COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 133 del 04/07/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO LSU A
SUPPORTO DEL SERVIZIO "AFFARI LEGALI" DELL'AREA AMMINISTRATIVA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
 che con L.R. n° 27 del 29/12/2016, pubblicata sulla GURS n° 58 del 31/12/2016, si è
stabilita la prosecuzione delle attività utili di cui all’art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n° 5
e successive modifiche ed integrazioni per anni tre, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e
fino al 31 dicembre 2019;
 che con delibera di G.M. n°1 del 04/01/2017 sono state prorogate le attività socialmente
utili di questo Ente, con decorrenza 01/01/2017 e sino al 31/12/2019, come stabilito dalla
L.R. 27/2016  Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del
personale precario;
 che con deliberazione n° 122 del 30/04/2019, la Giunta Municipale, per le motivazioni in
essa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ha stabilito di
incrementare sino al 31/08/2019, nel limite di 15 ore settimanali, l’orario di lavoro alle LSU
Dott.ssa Di Cara Antonella e Dott.ssa La Ianca Domenica, assegnando al Responsabile di
Area la somma complessiva di €. 7.204,60;
 che con determina del Responsabile Area Amministrativa n° 117 del 23/05/2019 da
intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è preso atto di quanto stabilito dalla
delibera di G.M. n° 122 del 30/04/2019 e si è impegnata la somma di €. 7.204,60

comprensiva di IRAP come segue:
 Retribuzione €. 6.640,20 alla Missione I – Programma 110 – Macroaggregato 1.1,
( pren. n° 322/2019);
 IRAP €. 564,40 alla Missione I – Programma 102 – Macroaggregato 1.2 ( imp. n°
49/2019) del redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 anno 2019;
Visto che con la determina sindacale n° 23 del 23/05/2019 è stata attribuita al sottoscritto
la titolarità della Posizione Organizzativa denominata “ Area Amministrativa “ e pertanto in
base a tale atto, compete al Responsabile dell’Area l’adozione di tutti gli atti meramente
esecutivi dei provvedimenti di carattere generale già adottati dell’Amministrazione
Comunale;
Dato atto:


che l’integrazione oraria è stata svolta dalle lavoratrice di cui sopra, in aggiunta alle
20 ore settimanali previste in attività socialmente utili e l’importo deve essere
liquidato nel limite di 15 ore settimanali;



che la corresponsione di tale integrazione non comporta, in ogni caso,
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra il soggetto utilizzato e
l’amministrazione comunale;



che la predetta integrazione salariale è a carico del Comune ai sensi dell’art. 8
comma 6 del D.L.vo 468/1997 e che, configurandosi come una integrazione
all’assegno INPS, avente natura assistenziale/previdenziale, ha pure essa tale
natura;

Visto il prospetto delle ore di integrazione effettivamente svolte dalle lavoratrici LSU,
durante il mese di Giugno 2019;
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Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione delle competenze spettanti per il mese di
Giugno 2019;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
 Di liquidare la somma di €. 771,95 oltre IRAP pari ad €. 65,61 a favore della LSU
dott.ssa Di Cara Antonella nata a Taormina il 21/10/1973 ed ivi residente in Via
Francavilla n° 237 Codice Fiscale: DCRNNL73R61L042M – IBAN: IT95 S087 1382

5910 0000 0420 215 quale compenso dovuto per le ore integrative dell’attività svolta in
LSU retribuita dall’INPS, effettivamente prestate dalla medesima nel mese di Giugno
2019.
 Di liquidare la somma di €. 781,20 oltre IRAP pari ad €. 66,40 a favore della LSU
dott.ssa La Ianca Domenica nata a Liestal (Svizzera) il 15/09/1972 e residente in
Graniti Via Umberto n° 9  Codice Fiscale: LNCDNC72P55Z133S – IBAN: IT19 A076
0116 5000 0004 0140 444 quale compenso dovuto per le ore integrative dell’attività
svolta in LSU retribuita dall’INPS, effettivamente prestate dalla medesima nel mese di
Giugno 2019.
 Di dare atto che la somma complessiva di €. 1.553,15 oltre IRAP, pari ad €. 132,01
calcolata ai sensi dell’art.44 della L.R. 23/12/2002, n° 23 risulta impegnata come
segue:
 Retribuzione €. 1.553,15 alla Missione I – Programma 110 – Macroaggregato 1.1,
( pren. n° 322/2019);
 IRAP €. 132,01 alla Missione I – Programma 102 – Macroaggregato 1.2 ( imp. n°
49/2019) del redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 anno 2019;
 Di dare atto che alla liquidazione dell’importo integrativo si procederà mensilmente
dopo che il Servizio Personale avrà effettuato il dovuto riscontro sulle ore eccedenti le
venti;
 Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Economica Finanziaria ed al
Servizio Personale.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(BARTOLOTTA ANTONINO)
con firma digitale

