
 

 

COPIA 
 
 REG. AREA N.   156____/   REG. GEN. N.  538 
 
OGGETTO: Integrazione oraria a personale LSU che presta servizio in posizione di comando 
presso l’ATO CL1 di Caltanissetta – Liquidazione compensi – Mese di Luglio 2012 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di Agosto 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione G.M. n. 83 del 03.07.2012 questo Ente ha approvato 
l’integrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori LSU che prestano servizio in posizione di comando 
presso l’ATO CL1 di Caltanissetta come segue: 

- Tulumello Francesco – autista – 12 ore di integrazione settimanale per 26 settimane; 
- Aiello Filippo – autista– 8 ore di integrazione settimanale per 26 settimane;  
- Sorce Carlo – coordinatore– 12 ore di integrazione settimanale per 26 settimane; 
- Colletto Giovanna – op.ecologico – 12 ore di integrazione settimanale per 26 settimane; 
- Piazza Giuseppa Calogera – op.ecologico – 12 ore di integrazione settimanale per 26 settimane; 
- Russo Mario – op.ecologico – 8 ore di integrazione settimanale per 26 settimane; 
- Mazzara Francesco – op.ecologico – 8 ore di integrazione settimanale per 26 settimane; 
- Bellanca Carmelo – op.Ecologico – 8 ore di integrazione settimanale per 26 settimane; 

per far fronte agli inconvenienti legati al mancato conferimento dei rifiuti giornalieri di un 
automezzo presso la discarica di Siculiana 
CHE tale integrazione verrà corrisposta soltanto in presenza di relazione mensile dettagliata da 
parte del Responsabile dell’ATO CL1 di Caltanissetta delle ore effettivamente svolte dai lavoratori 
LSU escludendo tale integrazione per periodi di ferie o malattia o in assenza di idoneo 
autocompattatore adatto al trasporto di rifiuti presso la discarica di Siculiana o al centro di raccolta 
di Caltanissetta. 
VISTA la nota del 16.08.2012 assunta in questo protocollo al n.18043 in data 16.08.2012, con la 
quale il Direttore amministrativo, Dott.Nicoletti, ha trasmesso prospetto certificato delle ore 
effettivamente lavorate da corrispondere ai lavoratori indicati nella stessa e con il relativo compenso 
complessivo spettante per il mese di Luglio 2012; 
ATTESO che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti dell'impegno assunto con l'atto succitato; 



 

 

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) Liquidare la somma lorda complessiva di € 3.280,15  ai lavoratori indicati in premessa secondo 
il prospetto allegato per le prestazioni di lavoro integrativo effettuate nel mese di Luglio 2012. 

2) La somma di cui sopra sarà prelevata dall’intervento sull’intervento 1.01.08.01 “Personale” 
relativo al servizio “Altri servizi generali” del bilancio del corrente esercizio giusta impegno 
assunto con Atto G.M. n. 83/2012. 

3) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per 
l’emissione dei relativi mandato di pagamento. 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Amico Luigi 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO  

F.to Arch.Mario Cernigliaro 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott. M. V. Castiglione 
 


