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DISPOSIZIONE N° 468 del 30.12.2014 

Pagamento compensi per lavori di manutenzione straordinaria finanziamento D.G.R.C. 
n. 9 del 2008 -  D.Lgs 163/2006 art. 92 e ss. mm. e ii. 

___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
  
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile dell’Ufficio Personale; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
  
PREMESSO  che con Delibera del C. di A. n. 47 del 27/05/2002 è stato recepito il 
regolamento di attribuzione dei compensi, ai sensi della Legge 109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
LETTE le modalità di erogazione, come concordate tra le parti negoziali e riportate nel 
verbale della Delegazione Trattante del 25/06/2002; 
 
PRESA VISIONE del prospetto di attribuzione dei compensi al personale tecnico 
addetto del 28/11/2014 Prot. n. 5236/ST per i cantieri: 
- Avellino – Rione Mazzini 12-13-14; 
- Avellino – Via Di Vittorio, 66; 
- Avellino – Rione Mazzini, 1; 
- Avellino – Via Basile, 1-17; 
- Avellino – Via Basile, 21-41; 
- Moschiano – Via Marconi; 
- San Sossio Baronia  - VIA XXV Luglio 1940; 
- Torella dei Lombardi – Via Appia; 
- Solofra – Via Principe Amedeo e Via Carcarella; 
- Savignano – Viale Italia; 
- Marzano di Nola; 
- Baiano – completamento 24 alloggi; 
- Serino – completamento 12 alloggi; 
- San Sossio Baronia – Via De Gasperi, 24; 
- Vari per barriere architettoniche ristrutturazioni e adeguamento scansori. 
 
ACQUISITI i relativi conteggi approntati dall’Ufficio Personale, che qui si danno per 
approvati, per complessivi € 17.534,12 così composti: €  11.871,19 per il personale 
tecnico che ha partecipato direttamente al progetto ed € 5.662,93 al restante personale. 
 
RITENUTO di dover dar corso alla relativa liquidazione; 
 
 
 
 
 



D I S P O N E 
 
- di impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 17.534,12 
(diciassettemilacinquecentotrentaquattro/12) con imputazione su capitolo articolo 
6/01/02/01/010 relativo al Bilancio Preventivo per l’anno 2014; 
 
- di trasmettere la presente disposizioni agli uffici competenti, per gli adempimenti 
connessi; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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