
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 13  del 12.1.2015 

Pagamento straordinario e trasferte personale dipendente. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che il personale dipendente per potersi recare in trasferta ha bisogno di singole 
autorizzazioni anche per trattenersi oltre il normale orario di servizio; 
 
che per effettuare lavoro straordinario occorrono sistematicamente le autorizzazioni 
dei rispettivi caposervizio, i quali indicano il lavoro da effettuare e restano 
responsabili dell’effettivo svolgimento; 
 
che a tal proposito vengono sottoscritte dai singoli dipendenti e controfirmate dai 
rispettivi capiservizio relazioni circa il lavoro svolto; 
 
CONSIDERATO 
che mensilmente si dovrà provvedere al pagamento delle spettanze al personale che 
è stato autorizzato a fornire dette prestazioni; 
 
ACCERTATO 
che a tale proposito il CED predispone i relativi prospetti riepilogativi riportanti gli 
importi da corrispondere ai dipendenti sulla scorta delle evidenze ottenute dal 
rilevatore per il controllo automatico delle presenze; 
 
CONSIDERATO 
che si può autorizzare, sin d'ora, la liquidazione ed il pagamento, alle rispettive 
scadenze, di quanto spettante al personale per straordinario e trasferte; 
 

D I S P O N E 
 
1) di impegnare, liquidare e pagare, alle rispettive scadenze mensili, a favore dei 
dipendenti IACP le ore di straordinario e di trasferta effettivamente svolte e 
autorizzate per l'anno 2015, nonché le connesse indennità chilometriche e i relativi 
rimborsi spese; 
 
2) di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del bilancio per l'anno 2015; 
 
3) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 
4) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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