&RQVRU]LR$6,GL7UDSDQLLQ/LTXLGD]LRQH

DLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/UQFRVuFRPHPRGLILFDWR
GDOO¶DUWGHOOD/5Q
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2**(772,PSHJQRGLVSHVDSHUOHSUHVWD]LRQLGLODYRURVWUDRUGLQDULRGHOSHUVRQDOH,56$3D
IDYRUHGHO&RQVRU]LR$6,LQOLTXLGD]LRQH


9,67,
 ODOHJJHUHJLRQDOHQGHOLVWLWXWLYDGHOO¶,VWLWXWR5HJLRQDOHSHUOR6YLOXSSRGHOOH
$WWLYLWj3URGXWWLYH ,56$3 
 O¶DUW  GHOOD OD OHJJH UHJLRQDOH Q  GHO  FKH WUD O¶DWUR WHVWXDOPHQWH UHFLWD ³i
rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della
Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva
chiusura delle operazioni di liquidazione´
 LO GHFUHWR GHOO¶$VVHVVRUH DOOH $WWLYLWj 3URGXWWLYH Q  GHO  FRQ LO TXDOH O¶LQJ
3LHUR5HqQRPLQDWR&RPPLVVDULROLTXLGDWRUH
 ODUHOD]LRQHLVWUXWWRULDGHO)XQ]LRQDULR'LUHWWLYRSURWQGHOFRQODTXDOHVL
VWLPDQRLFRVWLSHUOHSUHVWD]LRQLGLODYRURVWUDRUGLQDULRGHOSHUVRQDOH,56$3GDHIIHWWXDUHSHU
FRQWR GHO &RQVRU]LR $6, LQ OLTXLGD]LRQH FKH FRVWLWXLVFH SDUWH LQWHJUDQWH GHOOD SUHVHQWH
GHWHUPLQD]LRQH
5,7(187$ODSURSRVWDPHULWHYROHGLDSSURYD]LRQH

'(7(50,1$
  GLLPSHJQDUHO¶LPSRUWRGL¼DOFDS8GHQRPLQDWR³5HVWLWX]LRQLHULPERUVL
GLYHUVL´GHO%LODQFLRGLOLTXLGD]LRQH
  FKHO¶RQHUHGHULYDQWHGDOO¶DGR]LRQHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRJUDYHUjVXOOHSDVVLYLWjGHO
ELODQFLRGLOLTXLGD]LRQHGHO&RQVRU]LR$6,GL7UDSDQLLQOLTXLGD]LRQH
  YHUVDUHDOO¶,56$3OHVRPPHGRFXPHQWDWHDVHJXLWRGHOOHSUHVWD]LRQLHIIHWWXDWHILQRDOOD
FRQFRUUHQ]D PDVVLPD GL ¼  FKH SURYYHGHUj DO SDJDPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL GL
ODYRURVWUDRUGLQDULRDLGLSHQGHQWLDXWRUL]]DWLDGDYYHQXWDDWWLYLWjVYROWDHGRFXPHQWDWD







9LD/LELFD7UDSDQL
3,
&)


,O&RPPLVVDULR/LTXLGDWRUH
ing. Piero Re



7HO
3HFDVLWUDSDQL#SHFLW
&RGLFH,3$IDWWXUDHOHWWURQLFD8)%06











3DJLQD
GL

Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8 e s.m., come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_________________________________________________________________________________
Prot. n. 251 del 23/05/2018
OGGETTO: Stima dei costi per prestazioni di lavoro straordinario del personale IRSAP da effettuare
per conto del Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione.

Al

Commissario Liquidatore

Premesso che è opportuno separare le prestazioni lavorative del personale IRSAP quando
queste sono a favore del Consorzio in Liquidazione, si è ritenuto confacente che tali prestazioni
vengano svolte al di fuori dell’orario ordinario, nelle ore pomeridiane.
Pertanto necessita valutare i costi che dovrà sostenere il Consorzio ASI di Trapani in
Liquidazione per la relativa remunerazione.
In relazione all’oggetto di concerto con il Liquidatore si è provveduto a una stima sommaria
delle esigenze di prestazione da svolgere per l’attività di Liquidazione di questo Ente per il prossimo
quadrimestre.
In prima istanza si è valutato che necessita l’effettuazione di circa 100 rientri pomeridiani da
3,5 ore per un totale di 350 ore da effettuare a cura di funzionari e istruttori.
Per quanto sopra preso atto che la paga oraria media del funzionario è pari a € 24,00 e quella
dell’istruttore è pari a € 17,00, a cui occorre sommare quale relativo costo l’indennità di mensa, gli
oneri a carico dell’Ente, ecc. si stima che la somma da impegnare per queste finalità ammonta, in
cifra arrotondata, a € 9.600,00.
Tutto quanto ciò premesso al fine di provvedere all’utilizzazione del personale IRSAP, si
propone l’adozione di provvedimento deliberativo di impegno somme da imputare al Cap. U680
denominato: “Restituzioni e rimborsi diversi”, del Bilancio di liquidazione 2018.
Il Funzionario Direttivo
rag. Domenico Cintura

Firmato digitalmente da
DOMENICO CINTURA

Via Libica, 37 - 91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Sito www.asitp.it - Tel. 09233296111
Pec: asitrapani@pec.it
Codice IPA fattura elettronica: UFBM2S
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