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Prot. n. 5753 del 15 Novembre 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 15 NOVEMBRE 2018 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ORE EXTRA 

LAVORATIVE  AL VINCITORE DEL CONCORSO A TEMPO 

INDETERMINATO D1 AMMINISTRATIVO  
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la selezione pubblica indetta per l’assunzione a tempo indeterminato e con rapporto a tempo 
pieno (36 ore settimanali) di n. 1 “istruttore direttivo di amministrazione” – cat. D1 con bando di 

concorso prot. 2439 del 27/04/2018; 

 

VISTA la determinazione numero 53 del 22/10/2018 con cui si pubblica la graduatoria della 

selezione pubblica di cui sopra, da cui risulta vincitore Rovera Giorgio; 

 

VISTO che si è ritenuto conveniente per l'ente far prestare servizio lavorativo a Rovera Giorgio 

prima della partenza effettiva del contratto; 

 

PRESO ATTO che Rovera Giorgio è dipendente del Comune di Luino, categoria C4; 

 

PRESO ATTO che con atto prot.AOO.c_e734.07/11/2018.0029345 del 07/11/2018 (pervenuto al 

prot. n. 5653 del 09/11/2018) del responsabile dei servizi organizzativi il Comune di Luino ha dato 

l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative fuori orario dal 7/11/2018 al 29/11/2018 

per il dipendente Rovera Giorgio; 

 

RILEVATO che Rovera Giorgio presterà servizio presso lo scrivente Ufficio d'Ambito per un 

massimo di 40 ore complessive, per un importo massimo pari a euro 560,00.=; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 
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RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di impegnare la suddetta somma di Euro 560,00.=, che trova copertura sul conto 

dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo 

Via Malta Varese; 

2. Di liquidare, a fronte di presentazione di rendicontazione delle ore effettivamente prestate da 

parte di Rovera Giorgio presso l'Ufficio d'Ambito, la somma effettivamente risultante con 

bonifico allo stesso sull'IBAN IT19P0311150350000000006272. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 


