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Prot.  

Roma,  

 

Al Responsabile dell’ Area del Personale 
Fax 06 5733 5253 

Al Responsabile dell’Area Finanziaria 
Fax 06 5733 2272 

OGGETTO: Liquidazione plusorario su corsi di Master, di perfezionamento e di 

aggiornamento (art.13 del Regolamento di Ateneo vigente) 

Il/la sottoscritto/a                                                                    in qualità di 

 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali che conseguono a 

dichiarazioni rese in violazione dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

- che il personale sotto indicato ha prestato attività in regime di plusorario; 

- che la somma necessaria, comprensiva di oneri, gravante su: 

 

è stata trasferita all’Amministrazione (Area Finanziaria) con il mandato di cui si allega 

copia; 

E CHIEDE 

- che al personale sotto indicato vengano liquidati i corrispondenti importi relativi alle ore di 

plusorario prestato, come desunte dal sistema di rilevazione delle presenze; 

- che contestualmente alla liquidazione degli importi si proceda all’azzeramento delle 

corrispondenti ore di plusorario prestato: 

 
Spazio riservato alla Divisione del Personale TAB Modello: Versione: 

Capitolo:  Voce:  

Impegno:  Centro di costo:  

  Capitolo:  
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Matr. Nominativo Cat. 
Rapporto 
di lavoro 

(*) 

Num. 
ore 

Importo orario 
lordo 

dipendente 

Importo totale 
lordo 

dipendente 

Importo orario 
lordo Ente 

Importo totale 
lordo Ente 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Importo totale del mandato di pagamento      

(*): selezionare il rapporto di lavoro: TI – tempo indeterminato 
TD – tempo determinato 

Si allega: 

- mandato di pagamento relativo al trasferimento della somma totale comprensiva di oneri. 

Roma, 
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