
Determina del Direttore n. 157 di data 9 settembre 2019 

 

 

Oggetto: Liquidazione competenze residue spettanti alla dipendente Signora Lombardi Daniela. 

 

 

IL DIRETTORE 

 
 

 Richiamata la determinazione del Direttore nr. 90 del 21 maggio 2019 con la quale veniva assunta la Signora  

Lombardi Daniela, in qualità di personale a tempo determinato, a tempo parziale (16 ore settimanali – verticali), Ausiliaria di 

Assistenza cat. A01 dal 23 maggio 2019 e fino al 31 agosto 2019, per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo.  

 Ritenuto ora opportuno provvedere alla liquidazione delle ore straordinarie pari a n. 49,50 e delle ferie non godute per 

n. 3,99 giorni. 

 Visto il prospetto sotto riportato per il calcolo del compenso per le competenze residue ed i relativi oneri: 

 

TOTALE GIORNI
 COMPENSO GIORNO FERIE 

NON GODUTE 
TOTALE LORDO

3,99  €                                            56,12  €                                          223,90 

ORE STRAORDINARIE  IMPORTO ORARIO  TOTALE LORDO 

49,5  €                                            11,62  €                                          575,43 

ISTITUTI PREVIDENZA IMPONIBILE TOTALE ONERI 

CPDEL 23,80%  €                                          799,33  €                                          190,24 

 €                                          989,57 

FERIE NON GODUTE

ORE STRAORDINARIE

ONERI A CARICO ENTE

TOTALE SPESA COMPLESSIVA 
 

  

Visto che la spesa totale di € 989,57 trova imputazione nel Bilancio Economico 2019.  

 Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. 

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato 

con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D. P. Reg. 13.12.2007 n. 12/L. 

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 

contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 12/L. 

Visto il Regolamento per il personale dipendente della Rosa dei Venti A.P.S.P. approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24 febbraio 2015. 

Visto che, ai sensi  dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di 

Borgo Chiese approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del 

Direttore d’azienda. 

Considerato che tale atto rientra fra le competenze del Direttore dell’Ente. 

Visto il C.C.P.L. 01.10.2018. 

 
DETERMINA  

 

 

1. Di liquidare alla Signora Lombardi Daniela, assunta in qualità di personale a tempo determinato, a tempo parziale (16 

ore settimanali – verticali), Ausiliaria di Assistenza cat. A01, le competenze residue maturate dal 23 maggio 2019 e 

fino al 31 agosto 2019, come in premessa specificato. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.050,26 trova imputazione nel Bilancio Economico 2019.  

3. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, 

comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016. 

4. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva il giorno successivo l’ultimo di pubblicazione ai sensi  dell’art. 

20, comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7. 

5. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 

della L.P. 24.07.2012  n. 15. 

 

* * * * * 

 

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 

6.12.1971 n° 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 

1199. 

 

 

 

 
 

 

 


