
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 02 DEL 13.01.201 5 
 
 

OGGETTO: Costituzione del Fondo per il personale del Consorzio – Anno 2015. 
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì__14.01.2015                                                               Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott.ssa Daniela Caianiello 
 
Capitolo 60 Prenotazione_______( ) Impegno n° 1 Euro 18.930,71 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
 
Data    13.01.2015                                                  Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 
 
affissa all’albo Pretorio a partire dal   16.01.2015      per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 

 
 
 

                          



 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Premesso: 
 

• che con atto Prot.n°109 dell'11-04-94 il Sindaco di Cardito, Presidente del Consorzio, 
stabiliva l'orario di lavoro per gli operatori in servizio nel cimitero; 

 
• che il precitato atto prot.109/94 autorizzava l'erogazione di lavoro straordinario e reperibilità 

allorquando si dovrà assicurare la ricezione ed interro di salme nelle ore pomeridiane 
allorquando il cimitero rimane chiuso ed il riposo compensativo e l’indennità di 
maggiorazione per il personale in servizio la domenica ed i giorni festivi. 

   
Tanto premesso; 
 

• Visto l’atto di costituzione del fondo 2015 in applicazione del vigente C.C.N.L. acquisito al 
Prot. n°26 del 13.01.2015 ammontante in € 18.930,71 
  

• Ritenuto provvedere in merito; 
 

•  
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per i motivi di cui in premessa che quivi si intendono qui integralmente trascritti e ripetuti; 
 
 

1. Di approvare la costituzione del fondo al personale cimiteriale dell’anno 2015 acquisita al 
Prot. n°26 del 13.01.2015 che forma parte integrante e sostanziale nel presente atto: 

 
 

2. Di impegnare la spesa di € 18.930,71 che farà carico al cap. 60 cod.1.01.02.01 Bilancio 
2015. 

 
3. Di trasmettere il presente atto alla Delegazione  trattante per la distribuzione del Fondo 

2015. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando Fusco    


