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(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I. AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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ESTRATTO

OGGETTO

Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time al 94,444:oA dei
dipendenti: Pizzolo Nunzio e Sfilio Francesco. Impegno Spesa per I' Anno 2021.

ELEMENTI
BSSENZIALI

Con il presente provvedimento si è riconosciuta I'idoneità dei dipendenti: Sfilio
Francesco, a ricoprire il ruolo di custode del Cimitero cornunale, e Pizzolo Nunzio
a svolgere il servizio di smistaniento della corrispondenza fÍa le sedi cornunali,
aumentandone, altresì, la percentuale delle ore di lavoro dall'88,333% al
94,444yo. Contestualmente è stata impegnata, a valere sul bilancio 2021, in
esercizio provvisorio, la necessaria spesa di:
-C 2.402,24 (cornprensiva di tredicesima rnensilità e di oneri riflessi) per il
dipendente, Sig. Pizzolo Nunzio, per il periodo aprile/dicembre 2021, nella seguente
maniera:

. € 1 .825,24 al capitolo 20010, denominato "Retribuzioni al personale dei
servizi generali";

o € 441,91 (oneri riflessi), al capitolo 20011, denominato "Spese per il
personale della segreteria generale. Contributi previdenziali";

e € 135,09 (IRAP), al capitolo 300/0, denominato "hnposta regionale IRAP -
Segreteria Generale";

-€ 2.438,88 (comprensiva di tredicesima mensilità e di oneri riflessi) per il
dipendente, Sig. Sfilio Francesco, per il periodo aprile/dicembre 2021, nella
seguente maniera:

. € 1.853.04 al capitolo 660010, denominato "Spese per il personale del servizio
necroscopico e cintiteriale. Retribuzioni fisse";

o € 448,67 (oneri riflessi), al capitolo 660011, denominato "Spese per il
personale del servizio necroscopico e cintil.eriale. Contributi previdenziali";

. € 137,14 (IRAP), al capitolo 669810, denominato "Intpostaregionale IRAP -
servizio necroscopico e cintiteriale ".

Si è, infine, dato atto che I'incremento della spesa che verrà a realizzarsi a
seguito della variazione, in aumento, della percentuale delle ore di lavoro part-
tinre dei dipendenti, Sigg. Sfilio Francesco e Pizzolo Nunzio è con-rpatibile con i
vincoli di spesa fissati dalla vigente norrnativa e sarà imputata "a regime" a
decorrere dal I'annual i tà 2022.
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