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Si fa seguito alla nota 7 agosto 2015, n? 12360, con la quale è stata comunicata l'assegnazione della
risorsa finanziaria, pari ad € 35.282,00 , al netto degli oneri a carico dello Stato, per far fronte alle prestazioni di
lavoro straordinario rese dal personale delle Aree, nell'anno 2015.
In considerazione del particolare impegno che ha richiesto l'attuazione delle disposizioni previste dalla
legge cd. "Buona scuola", la predetta assegnazione e integrata per un importo, sempre al netto degli oneri riflessi a
carico dello Stato, pari a e 4.232,00.
Pertanto, si comunica che a codesto Ufficio (Punto Ordinante Spesa, per le retribuzioni accessorie), per
effetto della prima assegnazione e della presente integrazione, sono assegnate risorse complessive, al netto degli
oneri a carico dello Stato, pari ad € 39.514,00.
I tempi residuali, del corrente esercizio finanziario, non consentono oggettivamente
la predisposizione
delle idonee variazioni di bilancio per la concreta allocazione sul cap. 2098/3 (retribuzione lavvoro straordinario
personale dell' AP) della risorsa finanziaria; pertanto, l'integrazione in oggetto sarà resa disponibile nei primi mesi
dell'anno 2016, secondo la procedura prevista per il ed. "cedolino unico".
Si rammenta che le tariffe orarie (lordo dipendente) da impiegare nel corrente anno, per la prestazione di
lavoro straordinario, permangono le medesime già divulgate con la nota n° 4410 del 20 marzo 2009, pubblicata il
medesimo giorno, nelle news del sito Intranet (http://www.mpi.it).
La presente viene inviata esclusivamente

via e-mail all'indirizzo

istituzionale.
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