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OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 - Finaaziamento spesa lavoro straordinario svolto dal personale

della Direzione Tecnica sino al 31 dicembre 2017.-
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il Sovrintendente, giusb decreto del Presidente della Regione

Siciliana n.248/Serv.1" S. G. del 29 giugno 2015, ha adottato il

seguente proì/vedimento.
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OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 - Finanziamento spesa lavoro straordinario svolto dal

personale della Direzione Tecnica sino al 31 dicembre 2017.-

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il personale assegnato alla Direzione tecnic4 durante I'anno in corso, a gararzia del
regolare svolgimento dell'attivita istituzionale dell'Ente e delle numerose manifestazioni ospiti, e stato

chiamato a svolgere lavoro straordinario;

Che, il ricorso al lavoro straordinario si è reso necessario per sopperire alla nola carenzz di
personale al frne di evitare disservizi e/o inopponuni intralci certi nello svolgimento dell'attivita artistica
dell'Ente;

Che, la Direzione tecnic4 ai fini di una oculata gestione economic4 ha proweduto ove possibile a

concedere giomi di riposo compensativi al personale chizmato a prestare servizio in prolungamento
straordinario;

Rilevato che la sornma inerente al lavoro shaordinario sinora impegnata si è del tutto utiliuata e
che il ricorso al predetto lavoro straordinario si è reso necessario a gararlzia dell'esecuzione degli impepi
artistici programmati sino a dicembrc 2017;

Preso atto che al pertinente capitolo di spesa n.l0l I l0 è stata accertata la disponibilita economica
di € 20.000,00 e, pertanto, si ritiene opportuno atrtoizzÀre il relativo finanziamento, al fine di procedere al
pagamento di quanto dovuto al personale della Direzione tecnica chiamato a svolgere il servizio in regime
di orario di lavoro straordinario;

Con i poteri di legge;

DISPOIYE

Per quanto esposto in premessa, che s'intende riportato e tascritto, .autoizzare la spesa di €
20.00,00, necessaria al pagamento del lavoro straordilario effettuato dal personale della Direzione Tecnica
entro i[ 3l dicembre 2017.

Autoizzarc Ia Direzione tecnica alla liquidazione del lavoro sfaordinario tramite certificazione
attestante le ore effettivamente prestate comprovate della necessita connessa allo svolgimento dell'attivita
istituzione e manifestazioni ospiti dell'Ente.

La sornma di € 20.000,00 graverà al cap. 101110delbilancio20l7.

TS
Dott.

te
bert ssl


