
                   determinazione n. 9/2013 del 06/02/2013 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Servizi  straordinari  espletati  da  personale  non  docente  nel  mese  di  gennaio  2013.  
Liquidazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 aprile 2012 con la quale 
è stato conferito allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico di Direttore  
Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno per il periodo 01/05/2012 –  
30/04/2013;

Visto l’art.  38 del C.C.N.L. comparto Regioni – Autonomie Locali  che disciplina la materia del  
lavoro straordinario;

Preso atto che nel mese in oggetto, a seguito delle verifica del sistema di rilevazione automatica  
delle  presenze,  il  sig.  Del  Gratta  Riccardo,  operatore  a  tempo  indeterminato,  ha  effettuato  lavoro  
straordinario nel mese di gennaio per assicurare il servizio di propria competenza, a seguito del concerto di  
capodanno 2013 eseguito presso il Teatro Goldoni di Livorno;

Tenuto conto che la sig.ra Tosi Manola ha effettuato lavoro straordinario in data 6 novembre 2012  
per partecipare alla prova di evacuazione effettuata presso questo Istituto, in quanto preposto alla sicurezza  
ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;

Ritenuto, quindi, di liquidare a favore dei predetti il compenso per lavoro straordinario per i servizi  
resi;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1 – di liquidare, per i motivi espressi in premessa, a favore del sig. Del Gratta Riccardo e Tosi Manola il  
compenso specificato per prestazioni di lavoro straordinario rese nel mese di gennaio 2013:

Del Gratta Riccardo(categoria/posizione economica B/3)

- n. 2 ore in orario diurno festivo a €. 13,71 €.  27,42

Tosi Manola (categoria/posizione economica B/3)

- n. 1 ora e 30 minuti diurno feriale a €. 12,13 €. 18,20

Totale  €.  45,62

2 – di imputare la spesa complessiva di €. 45,62 nel seguente modo:

- €. 27,42 sull’apposito capitolo del bilancio 2013;
- €. 18,20 sul capitolo di spesa n. 55 dei residui passivi 2012;



3  -  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l’acquisizione  del  visto  di  cui  all’art.  18  comma  2  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  
Contabilità di questo Istituto.

Dott. Marco Menicagli
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