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OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell' indennità maneggio denaro al Dott. Gaetano Ba- i:', ' .:'

periodo che va dal2l settembre 2017 al20 dicembte 2017 .

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato l'ordine di servizio n. 28 del 2l settembre 2017 con il quale sono state assegnatc ài -';- .

Gaetano Battiato, Impiegato A-rnministativo di l' livello, le mansioni di Capo Settore Ecor:rl nrri,

Patrimonio e Cassa e coordinamento del Botteghino, ascritte al Iivello superiore di Funziona.'io il "',,Ìi:
declaratoria del C.C.N.L. per i dipendenti delle Fondazioni liriche e sinfoniche,'per mesi tre;

Visto l'art. 100 det. citato C.C.N.L. per i dipendenti delle Fondazioni Iiriche e sinfoniche, inti;-,:lr.:.'' -
Indennità per maneggio denaro", che prevede a! primo comma " All'impiegato avente in forma cont:rLì.rLi'r:-

mansioni e responsabilità di cassa dovrà essere corrisposta una particolare indennità mensile ragguaeìia,:.
all'8Yo del minimo tabellare del livello di appanenenza e dell'indennità di contingenza."

Considerato di dover corrispondere al Dott. Gaetano Battiato l'indennità maneggio denaro spetta:r:e p,:'rl
periodo di mesi tre, durante il quale gJi è stato assegrato l'incarico di Capo Settore Economato Patrimoni': g

Cassa e coordinamento del Botteghino e precisarnente dal 2l settembre 20i7 ai 2A dicemble 2Lì..-'

liquidando la relativa spesa;

Vista la allegata ceÉificazione prodotta dal Settore Orgaaizazione e Personale e relativa quantificazione
effettuata secondo i parametri previsti dal C.C.N.L. sopra richiamato, con una spesa complessiva di € 309,12,
oltre oneri riflessi;

Con i poteri di legge

----D-ISTONE
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, liquidare e paglr:
al Dott. Gaetano Battiato la complessiva somma di e 309,12 oltre oneri riflessi, relativa alla indennità .;
maneggio denaro di cui all'art. 100 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Fondazioni iiricire --

sinfoniche, per il periodo di attribuzione dell'incarico di Capo Settore Economato Patrimonio e Cassa,. ;
coordinamento del Botteghino, in esecuzione dell'ordine di servizio prot. n.2E del 21 settembre 2017.

La spesa di complessiva € 309 ,12 oltre oneri riflessi, graverà sul cap. U 1 0 I I 06 del Bilancio 2017 - 2l t 9
(esercizio finenzialio 2017).
Gli oneri riflessi, nella misura come per legge, pari ad € 89,60 gra.veranno all'atto del pagamento, ai cap. !
1011i9 del medesimo Bilancio.
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