
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 
N.   102 del 17 marzo 2020 
 
Oggetto:  Liquidazione compensi per lavoro straordinario al personale dipendente 

Anno 2019. 
    
 

IL DIRETTORE 
 
 
Fatto presente che nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 si sono dovute 
fronteggiare alcune situazioni di lavoro eccezionali attraverso l’autorizzazione di 
prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti di questo Ente nei limiti di 
quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro degli Enti Locali – Regione Friuli-
Venezia Giulia; 
 
Rilevato che nel periodo sopracitato i dipendenti sotto indicati hanno svolto le seguenti 
ore di lavoro straordinario: 
 

- M°. Francesco Anchora     n.   4,5 ore festive  
- M°. Cristina De Leoni   n.    9 ore feriali n.   7 ore festive  
- M°. Laila Del Fabbro  n.    5,5 ore feriali n.   7 ore festive  
- M°. Evelina Della Vedova    n.   7 ore festive  
- M°. Stefano Ius   n.    2 ore feriali n.   3,5 ore festive  
- M°. Adriana Landi Nowill  n.    6 ore feriali n.   9,5 ore festive   
- M°. Serena Leonarduzzi  n.  23 ore feriali n.   7 ore festive   
- M°. Giulia Palamin      n. 19,5 ore festive   
- Rag. Luca Savoldo  n.  31,5 ore feriali n.   6 ore festive  
- Rag. Marina Tonelli  n.  22 ore feriali n.   6 ore festive 

 
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario svolte dai 
dipendenti sopraindicati nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 
Visto il CCNL degli Enti Locali per il Friuli-Venezia Giulia; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
  
1) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sotto elencati dipendenti 

del Consorzio i rispettivi compensi derivanti da lavoro straordinario effettuato nel 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019: 
- M°. Francesco Anchora      n.   4,5 ore festive  
- M°. Cristina De Leoni   n.    9 ore feriali n.   7 ore festive  
- M°. Laila Del Fabbro  n.    5,5 ore feriali n.   7 ore festive  
- M°. Evelina Della Vedova    n.   7 ore festive  
- M°. Stefano Ius    n.    2 ore feriali n.   3,5 ore festive  
- M°. Adriana Landi Nowill  n.    6 ore feriali n.   9,5 ore festive   
- M°. Serena Leonarduzzi  n.  23 ore feriali n.   7 ore festive   



- M°. Giulia Palamin      n. 19,5 ore festive   
- Rag. Luca Savoldo  n.  31,5 ore feriali n.   6 ore festive  
- Rag. Marina Tonelli  n.  22 ore feriali n.   6 ore festive 
 

2) di prendere atto che l’onere di spesa derivante dal presente atto trova copertura 
finanziaria ed economica all’interno delle risorse del fondo per la produttività 
collettiva e del miglioramento dei servizi del Bilancio di Previsione 2020.  

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 17 marzo 2020 e continua per giorni quindici.  
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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