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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 247 / 24 del 20/10/2020

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N.206/24 
DEL 4/09/2020 AVENTE PER OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINTATO DI N. 
13 DIPENDENTI AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 1 BIS DELLA L. DEL 28/2/2020 N. 8 DI 
CONVERSIONE DEL  D.L. 30/12/2019 N. 162 "MILLEPROROGHE"

RICHIAMATA La determina  n. 206/24 del 4/09/2020 avente per oggetto: assunzione a tempo determintato 
di n. 13 dipendenti ai sensi dell' art. 1, comma 1 bis della l. del 28/2/2020 n. 8 di conversione del  d.l. 
30/12/2019 n. 162 "milleproroghe"

RILEVATO
CHE per mero errore materiale è stato indicato nell’oggetto “Assunzione a tempo determintato di n. 13 
dipendenti ai sensi dell' art. 1, comma 1 bis della l. del 28/2/2020 n. 8 di conversione del  d.l. 30/12/2019 n. 
162 "milleproroghe" 

CHE per mero errore materiale è stato indicato il trattamento retributivo iniziale, al lordo delle ritenute di 
leggi previdenziali e fiscali, CCNL Federgasacqua livello 1 – operario comune, articolato sulla base della 
seguente retribuzione mensile :

1.  Minimo di retribuzione: € 1.460,13
2.  E.D.R. mensile (t.pieno) € 10,33 
3.  Indennità integrativa € 50,00

VERIFICATO 

CHE  è necessario correggere l’oggetto in: “Assunzione a tempo indetermintato di n. 13 dipendenti ai 
sensi dell' art. 1, comma 1 bis della l. del 28/2/2020 n. 8 di conversione del  d.l. 30/12/2019 n. 162 
"milleproroghe"
CHE il trattamento retributivo iniziale, al lordo delle ritenute di leggi previdenziali e fiscali, con 
l’aggiornamento previsto dal CCNL Federgasacqua livello 1 – operario comune è il seguente: 

1.  Minimo di retribuzione: € 1.515,30
2.  E.D.R. mensile (t.pieno) € 10,33 

Ed è necessario provvedere alla correzione. 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, confermando 
in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 206/24 del 4/09/2020

 
Per quanto esposto in premessa

DETERMINA
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Di correggere, per mero errore materiale, l’oggetto della determina n. 206/24 del 4/09/2020 “Assunzione a 
tempo determintato di n. 13 dipendenti ai sensi dell' art. 1, comma 1 bis della l. del 28/2/2020 n. 8 di 
conversione del  d.l. 30/12/2019 n. 162 "milleproroghe" sostituendolo con “Assunzione a tempo 
indetermintato di n. 13 dipendenti ai sensi dell' art. 1, comma 1 bis della l. del 28/2/2020 n. 8 di 
conversione del  d.l. 30/12/2019 n. 162 "milleproroghe"

Di rettificare, per mero errore materiale, il trattamento economico per la stipula del contratto a tempo 
indeterminato CCNL Federgasacqua livello 1 – operario comune:

1. Minimo di retribuzione: € 1.460,13
2. E.D.R. mensile (t.pieno) € 10,33 
3. Indennità integrativa € 50,00

Con il trattamento retributivo iniziale, al lordo delle ritenute di leggi previdenziali e fiscali, secondo 
l’aggiornamento previsto dal CCNL Federgasacqua livello 1 – operario comune: 

1.  Minimo di retribuzione: € 1.515,30
2.  E.D.R. mensile (t.pieno) € 10,33 

Confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 206/24 del 4/09/2020

Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Personale e al Servizio di Ragioneria per i successivi 
provvedimenti di competenza. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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