
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA  
  

N. 1 del 03.01.2013 
 

OGGETTO: Progetto per l’Area dei Servizi Tecnologici – Servizio Viabilità. Utilizzo nelle sedi 
provinciali di lavoratori posti in mobilità in deroga. Liquidazione integrazione oraria 
mese di dicembre 

 

PREMESSO CHE in data 10 novembre 2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha sottoscritto 
l’Accordo quadro per l’attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel 
mercato del lavoro, con la Regione Sardegna - Assessorato al Lavoro, le Province, l’Agenzia 
Regionale per il Lavoro, le Agenzie Formativa e le OO.SS Confederali Regionali; 

RICHIAMATI  

- il Verbale di Accordo sottoscritto il 22 aprile 2010 nella sede dell’Assessorato Regionale del 
Lavoro, finalizzato a definire il quadro e il quantum per l’erogazione del bonus previsto 
dall’accordo sottoscritto il 01/03/2010, da riconoscere in favore dei lavoratori già beneficiari 
di ammortizzatori sociali interessati da percorsi di reimpiego; 

 
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 298 del 28.12.2011 di proroga per tutto l’anno 

2012 dei progetti di utilizzo provinciali rivolti ai lavoratori in mobilità o CIGS in deroga 
ospitati presso i locali della provincia; 

 
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 106 del 04.05.2012 con la quale si prevedeva 

l’integrazione oraria per n. 6 unità di lavoratori inseriti nel progetto per l’Area dei Servizi 
Tecnologici – Servizio Viabilità; 

 
- la propria determinazione n. 256 del 10.05.2012 con la quale venivano impegnate le 

somme per l’integrazione oraria alle 36 ore settimanale per n. 6 lavoratori inseriti nel 
progetto Viabilità; 

 
DATO ATTO che nel mese di dicembre i 6 lavoratori inseriti nel progetto di utilizzo del Servizio 
Viabilità hanno maturato le seguenti ore di integrazione: 
 
 

Ore previste 
mese in corso 

A dedurre 
disavanzo mese 

precedente 

Totale ore da 
liquidare 

Melis Fernando / / 0 

Mereu Carlo 43 ore 0 ore 43 



 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 

 

 
TENUTO CONTO che l’amministrazione deve provvedere alla liquidazione delle sole ore eccedenti 
alle 113 mensili e, quindi, ad un massimo di 43 ore mensili per ciascun lavoratore; 
              
ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione, a ciascun dipendente interessato 
dall’integrazione oraria, delle ore realmente prestate; 
 
VISTO 

• Il D.lgs 267/2000; 
• Il vigente Regolamento di contabilità; 
• Il Bilancio dell’Ente 

 
DETERMINA 

 
 

di liquidare In favore dei 4 lavoratori la somma complessiva di € 1.253,86 
(milleduecentocinquantatre/86) oltre IRAP a valere sul capitolo 5445 del bilancio 2010                  
imp. 405, suddividendo l’erogazione delle spettanze come sottoindicato e secondo le modalità di 
pagamento già comunicate, dal personale interessato, al Servizio Gestione Risorse Umane: 
 

 ore da liquidare compenso orario totale compenso 

Mereu Carlo 43 ore € 8.83 € 379,69 + IRAP 

Porcu Giovanni Maria 43 ore € 8.83 € 379,69 + IRAP 

Pruna Claudio 13 ore € 8.83 € 114,79 + IRAP 
Zuddas Gianluca 43 ore € 8.83 € 379,69 + IRAP 

 
               

Si trasmette copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario. 
  
 
 

                      Il Dirigente 
    f.to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

Porcu Giovanni Maria 43 ore 0 ore 43 

Pruna Claudio 43 ore 30 ore 13 

Usai Omar / / / 

Zuddas Gianluca 43 ore 0 ore 43 


