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CITTA DI CARLT,NTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I. AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

x.3fnnr, a\-cX"zozz

ESTRATTO

OGGETTO

Modifica parziale alla detenninazione n.245 del 1510412022 ad oggetto: "Costituzione
Ulficio Elellorale ed autorizzazione al personale dipendente ad ffittuare lavoro
straordinnrio in occasione delle Elezioni Referendarie del I2 giugno 2022".

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si proceduto a:

MODIFICARE parzialmente la determinazione n. 24512022, così come segue:
,/ autorizzare i dipendenti: Castro Lucilio, Iannuso Carmelo e Marino Mariella

ad effettuare n. 20 ore di lavoro straordinario cadauno per garantire, irr

occasione delle elezioni referendarie del 12 giugno 2022, il servizio di
trasporto elettori disabili presso i seggi. nonché quello di trasporto plichi
nelle sezioni elettorali/sedi istituzionali scoperti a seguito delle rinunce dei
dipendenti: Castro Antonino, Saccà Massimo e Sampugnaro Giuseppe;

./ autorizzare la dipendente dell'Ufficio Ragioneria, Sig.ra Gimmillaro Rosanna
ad effettuare n. 17 ore di lavoro straordinario, in aggiunta al personale
dell'Area "Ragioneria", psr l'espletamento di cornpiti d'lstituto volti ad

assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e a gestire la
parte economico-fi nanziaria delle consultazioni medesime;

INTEGRARE I'impegno assunto con la detenninazione n. 24512022, così come
segue:

,/ € 249,90 (per la copertura delle spese afferenti il servizio di lavoro
straordinario autorizzato al costituendo Ufficio Elettorale) al capitolo 901/0
denominato "Slraordinario eleltorale per elezioni a carico di SÍato/Regione"
(da integrare alla sornma di C 20.281,14 già impegnata con precedente
determinazione, per un totale di € 20.53 1,04);

,/ € 60,68 (oneri riflessi), al capitolo 901/l denominafo "Oneri su straordinario
elettorale per elezioni a. carico di Stato/Regione" (da integrare alla sornma di
C 4.924,26 già impegnata cou precedente determinazione, per un totale di €
4.984,94);

,/ C 21,24 (IRAP), al capitolo 90112 denominato "IRAP su straordinario
elettorale per elezioni a carico di Sratu/Regione" (da integrare alla somma di
€ 1.123,90 già irnpegnata con precedente determinazione, per un totale di €
1.14s.14).
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