AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemila-ventuno il giorno __ventiquattro_______ del mese di ___maggio_______, il
Direttore, Ing. Donato Vito Petralla, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0035/2021 del 24/05/2021

OGGETTO: liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato nel periodo febbraio
– aprile 2021

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale
Dott. Massimo Cristallo _______________________________
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Dott. Francesco D’Onofrio
parere di regolarità contabile favorevole _________________________

IL DIRETTORE
VISTI l’art.14 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1° aprile 1999 e l’art. 38 del
CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000, contenenti la disciplina
del “lavoro straordinario”;
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2021, l’importo di € 10.167,60 da destinare ai
compensi per lavoro straordinario, salvo eventuale successiva rideterminazione;
VISTA la propria determinazione n. 56 del 25-3-2021, concernente la liquidazione dei
compensi per lavoro straordinario in relazione al periodo novembre 2020-febbraio 2021;
CONSIDERATO che i dipendenti Bamundo Antonella, Caracciolo Giuseppe, Cucari
Giovanni, Evangelista Luigi, Ferrara Vincenza, Gaudiano Cosimo Damiano, Giordano
Annalisa Chiara, Montefinese Antonio, Papangelo Carmela e Tralli Francesco Paolo, sono
stati autorizzati allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, come risulta
rispettivamente dalle seguenti note acquisite al protocollo aziendale: n. 1109 del 4-2-2021,
n. 2962 del 26-3-2021, n. 1489 del 16-2-2021, n. 3489 del 12-4-2021, n. 1019 del 2-2-2021 e n.
2306 del 10-3-2021, n. 1489 del 16-2-2021, n. 2455 del 15-3-2021 e n. 3636 del 15-4-2021,
n. 2643 del 18-3-2021, n. 2520 del 15-3-2021, n. 1489 del 16-2-2021;
CONSIDERATO che nei fogli sottoscritti dal suddetto personale e dal competente
“Dirigente”, così come acquisiti al prot. n. 2021-0004985 del 24-5-2021, sono stati riportati,
tra l’altro, i giorni e gli orari di effettivo svolgimento del lavoro straordinario;
TENUTO CONTO che i compensi da corrispondere a ciascuno dei suddetti dipendenti, in
base al numero effettivo delle ore di lavoro straordinario svolte nel periodo febbraio-aprile
2021, sono riportati nella seguente tabella:
Nominativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bamundo Antonella
Caracciolo Giuseppe
Cucari Giovanni
Evangelista Luigi
Ferrara Vincenza
Gaudiano Cosimo Damiano
Giordano Annalisa Chiara
Montefinese Antonio
Papangelo Carmela
Tralli Francesco Paolo
TOTALE

N. Ore

Costo orario

Importo - €

10
34
2
5
16
12
31
10
20
12

12,20
14,73
15,24
13,32
14,73
13,87
15,45
15,67
14,14
12,69

122,00
500,82
30,48
66,60
235,68
166,44
478,95
156,70
282,80
152,28
2.192,75

RITENUTO, pertanto, stante la preventiva autorizzazione di lavoro straordinario dei
competenti dirigenti, di dover procedere alla liquidazione dei compensi per le relative
prestazioni effettuate dal predetto personale nel periodo febbraio-aprile 2021, così come
risultanti dai fogli acquisiti al prot. n. 2021-0004985 del 24-5-2021 e sopra quantificati per
l’importo totale di € 2.192,75;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 30-3-2021, con la quale è stato
adottato il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 265 del 18-5-2021, con cui è
stato approvato il suddetto Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;
CONSIDERATO che l’onere economico necessario trova capienza in conto competenza
del suddetto Bilancio sul capitolo n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi – altri oneri”,
che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;
DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare sul capitolo di bilancio n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi – altri
oneri” a favore del personale, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato
nel periodo febbraio-aprile 2021, l’importo complessivo di € 2.192,75, al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali, così come di seguito riportato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nominativo

Importo - €

Bamundo Antonella
Caracciolo Giuseppe
Cucari Giovanni
Evangelista Luigi
Ferrara Vincenza
Gaudiano Cosimo Damiano
Giordano Annalisa Chiara
Montefinese Antonio
Papangelo Carmela
Tralli Francesco Paolo
TOTALE

122,00
500,82
30,48
66,60
235,68
166,44
478,95
156,70
282,80
152,28
€ 2.192,75

3. Di imputare la suddetta somma di € 2.192,75, in conto competenza, sul capitolo
n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi – altri oneri” del Bilancio di previsione 2021 in
esercizio provvisorio;
4. Di demandare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.
Il sottoscritto Direttore dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi
dell’art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M06 del Piano
Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito Petralla)

La presente determinazione n. 0035/2021 del 24/05/2021 è stata pubblicata nell’Albo
Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 24/05/2021 per
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 24/05/2021
IL RESPONSABILE DEGLI “AFFARI GENERALI”

