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DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINIST RATIVA 
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Registro Generale n° 203 del 01 luglio 2019 
 

 

Oggetto: Indizione CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezione dei membri del Parlamento europeo  

                 spettanti all’Italia- D.P.R. 22 marzo 2019 di convocazione dei comizi per domenica 26 maggio   

                 2019.  Liquidazione compensi per lavoro straordinario al personale dipendente. 

  

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA 

Omissis 

DETERMINA 

Di approvare la spesa complessiva ammontante ad Euro 6.519,21 ( € seimilacinquecentodiciannove,21), a 

copertura delle competenze straordinarie prestate, previa regolare autorizzazione, giusta determina di 

costituzione dell’ufficio elettorale, in occasione delle elezioni per le elezioni dei membri del Parlamento 

Europeo spettanti all’Italia,  dai dipendenti, come elencati nell’allegato prospetto, indicato sotto la 

lettera“A”, che, depositato in atti, è dichiarato parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione.  

Di liquidare i compensi innanzi indicati al capitolo 10170201 del bilancio dell’esercizio in corso che presenta 

la necessaria disponibilità e tenuto conto che gli importi del lavoro straordinario liquidato sono ammessi a 

rimborso.  

Di assoggettare i compensi per il lavoro straordinario alle ritenute di legge, pari ad €. 6.519,21, di cui: 

€.4.927,60, per lavoro straordinario ed €.1.591,61, per oneri riflessi, così come risulta dal presente 

provvedimento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/96, giusta risoluzione del Dipartimento Funzione 

Pubblica del 23/10/98. 

Di trasmettere copia del presente all’Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio Territoriale del Governo di Messina 

per quanto di competenza. 

Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente determinazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 

abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 N. 1199; b) ricorso 

giurisdizionale al TRGA di Catania da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi della Legge 

06.12.1971 n. 1034. I ricorsi sono alternativi. 

Naso, lì 01/07/2019 

 

        Il responsabile area Amministrativa 

          F.to  (Dott.ssa Carmela Caliò)  


