Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:
Sport

Ex Servizio cultura - Segreteria Settore Politiche Culturali e dello

OGGETTO SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE
2018 LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE
:
INDENNITA' AI DIPENDENTI

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/01/2019 n.
32

Proposta N°: 2019/155 del 15/01/2019

OGGETTO: SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT MESE DI
NOVEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO
STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA' AI DIPENDENTI

IL DIRIGENTE
Visti:









gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n.
267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
i prospetti, non parte integrante della presente determinazione e
conservati agli atti d’ufficio, che riportano per ciascun dipendente le ore
di lavoro straordinario autorizzate e effettuate nonché le ore e i giorni di
presenza ai fini del calcolo delle indennità spettanti relative al mese in
oggetto;
la disponibilità finanziaria sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione;
la delibera n. 70 del Consiglio Comunale del 20/12/2017 che approva il
Bilancio per il 2018/2020;
la delibera n. 1 della Giunta Comunale dell'11/01/2018 che approva il PEG
per il 2018
DETERMINA



di riconoscere al personale del settore le ore di lavoro straordinario
autorizzate ed effettuate nonché le ore e i giorni di presenza indicati ai
fini del calcolo delle indennità spettanti a ciascun dipendente, così come
evidenziate nei prospetti, conservati agli atti di ufficio, non parte
integrante della presente, riferiti al mese in oggetto;



di richiedere all'UOC Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Gestione
Giuridica ed Economica del personale di provvedere alla liquidazione del
succitato salario accessorio al personale del Settore.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- disagio novembre settore 7 (impronta:
6A5C377A97218C1422FE0C730E2A84BFB144BF73F6DFC9567DB002EA60760BFF)

- front-office novembre settore 7 (impronta:
E3282CD033C81092ED7AD08BEADE75BC82301FDE6AD5E1C9BD402F577C5EBF6D)

- maneggio valori nov settore 7 (impronta:
F6B67BF6EA269CA7A2BAD77E27F24B4863D29479EF6F360A94AE7E0CA4E2B90C)

- straordinari cultura e sport novembre (impronta:
885187BFEE27E9BE969922BF16B849939DDB4A2C13DF15F1C629F1C8D56A804B )

- turni novembre settore cultura e sport (impronta:
5698715FD64EFE4BD232CFA44249BEDECC9A5FB491CABC0FAE85A2370FFF334E)

