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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

– vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.613 del 10 marzo 2011 relativa 

all’approvazione del Regolamento del Servizio di Reperibilità; 

– accertato che il servizio di reperibilità non eccede per ciascun dipendente le 6 

giornate, così come stabilito dall’art. 55 del C.C.N.L.; 

– viste le note presentate, dai sotto elencati dipendenti per il mese di aprile 2018,  il 

cui servizio è articolato come segue: 

1) Sugaroni Fabrizio periodo 1 - 4; 

2) Conti Simone periodo 5 - 10; 

3) Bocchiola Fabiano Carlo periodo 11 – 16; 

4) Broccucci Fabiano periodo 17 - 22; 

5) Bernardini Mario periodo 23 – 26; 

6) Saletti Rossano periodo 27 – 30. 

 

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e corrispondere al dipendente Sugaroni Fabrizio compenso per n° 4 

giorni di reperibilità, effettuata nel mese di aprile 2018, in Euro 70,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

2) di liquidare e corrispondere al dipendente Conti Simone compenso per n° 6 giorni di 

reperibilità effettuata nel mese di aprile 2018, in Euro 95,00 lorde + oneri riflessi, 

con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

3) di liquidare e corrispondere al dipendente Bocchiola Fabiano Carlo compenso per n° 

6 giorni di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2018, in Euro 95,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

4) di liquidare e corrispondere al dipendente Broccucci Fabiano compenso per n° 6 

giorni di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2018, in Euro 95,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

5) di liquidare e corrispondere al dipendente Bernardini Mario compenso per n° 4 



 

 
 

giorni di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2018, in Euro 60,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

6) di liquidare e corrispondere al dipendente Saletti Rossano compenso per n° 4 giorni 

di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2018, in Euro 65,00 lorde + oneri riflessi, 

con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

7) di imputare la spesa complessiva di Euro 480,00  al Cap. 1/2/40.01 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 10 maggio 2018 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

     (Rag. Marco Baglioni) 

 

 

 


