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COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINE COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Sindaco* 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.  

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr.  data Oggetto/estratto 
Pubblicazione 

dal : 

Pubblicazione 

al : 

01 05/09/2014 
Nomina Responsabile della comunicazione dei dati per gli immobili di cui all’art. 2 comma 222 

della legge 191/2009 
05/09/2014 20/09/2014 

01 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare il Rag. Pavone Salvatore quale Responsabile della comunicazione dei dati per gli immobili 

detenuti di cui all’art. 2 comma 222 della L.n. 191/2009 

  

2 18/09/2014 
Conferma incarico di Responsabile Settore - Tecnico e gestione del territorio al dipendente Ing. 

Giuseppe Polizzi fino al 31.12.2014 - Attribuzione funzioni dirigenziali e responsabilità gestionale 
30/09/2014 15/10/2014 

2 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare l’incarico al dipendente comunale Ing. Giuseppe Polizzi, categoria D3 ed economica D6, di 
Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio fino al 31.12.2014. 
Attribuire al suddetto dipendente la responsabilità gestionale del citato settore e le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come meglio specificati dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del 
vigente regolamento uffici e servizi. 
Stabilire che in caso di assenza od impedimento il citato funzionario sarà sostituito dalla dipendente Caruso 
Giuseppina, Cat. “C” 1 ed economica “C” 5 stante la mancanza di altro personale dell’ente di categoria D . 
Confermare al suddetto funzionario un’indennità di posizione pari a € 10.000,00 lordi annui da cui 
corrispondere per 13 mensilità. 
Imputare la somma annua di € 10.000,00 all’intervento n. 1090101 cap.1 del bilancio pluriennale 2013 -
2015. Notificare la presente agli interessati e disporne l’affissione all’albo informatico 

  

3 18/09/2014 

Conferma incarico di Responsabile Settore - Amministrativo e servizi alla persona al dipendente 

Geom Giovanni Gaglio fino al 31.12.2014 - Attribuzione funzioni dirigenziali e responsabilità 

gestionale 

30/09/2014 15/10/2014 
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3 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare l’incarico al dipendente comunale geom. Giovanni Gaglio, categoria D1 ed economica D5, di 
Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona fino al 31.12.2014. 
Attribuire al suddetto dipendente la responsabilità gestionale del citato settore e le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come meglio specificati dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del 
vigente regolamento uffici e servizi. 
Stabilire che in caso di assenza od impedimento il citato funzionario sarà sostituito dal dipendente Donato 
Pietro Cat. “C” 1 economica “C” 5, stante la mancanza di altro personale dell’ente di categoria D . 
Confermare al suddetto funzionario un’indennità di posizione pari a € 10.000,00 lordi annui da cui 
corrispondere per 13 mensilità. 
Imputare la somma annua di € 10.000,00 all’intervento n. 1090101 cap.1 del bilancio pluriennale 2013 -
2015. Notificare la presente agli interessati e disporne l’affissione all’albo informatico 

  

4 18/09/2014 
Conferma utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in 

servizio presso altra amministrazione locale fino al 31.12.2014 Attribuzione funzioni dirigenziali 
30/09/2014 15/10/2014 

4 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare l'incarico a scavalco fino al 31.12.2014 del Rag. Salvatore Pavone , istruttore direttivo 
contabile, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3, in servizio a tempo indeterminato presso il 
Comune di Carini, con previsione di prestazione lavorativa pari a12 ore settimanali ai sensi del comma 557 
dell’art. 1 della legge n. 311/2004; 
Al dipendente Rag. Salvatore Pavone , dotato di adeguata competenza professionale viene attribuita la 
responsabilità gestionale del Settore Finanziario di questo Ente e le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, stante che allo stesso si riconoscono i requisiti culturali, le capacità 
professionali ed il possesso della necessaria esperienza, giusto curriculum presente agli atti; 
Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la 
categoria D posizione D3, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^. 
Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 1.075,95 lordi fino al 31.12.2014, 
comprensivo di tredici mensilità in osservanza del principio del riproporzionamento del trattamento 
economico per attività prestata a tempo parziale. 
Di attribuire inoltre al dipendente incaricato un rimborso spese di viaggio . 
Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona di provvedere all'esatta 
quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato e ad assumere l'impegno di spesa 
relativo. 
Dare atto che nei corrispondenti interventi del bilancio di previsione 2012 esiste adeguata disponibilità. 
Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Carini 

  

5 14/10/2014 
Revoca incarico, con decorrenza 14.10.2014, nei confronti del Rag. Salvatore Pavone dipendente 

a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Carini 
21/10/2014 5/11/2014 



 

 

3 

 

Comune di Giardinello – Determine Commissione Straordinaria competenze e poteri del Sindaco 2014 

5 ESTRATTO 

DETERMINA 

Revocare, dal 14 ottobre 2014, l’incarico già conferito, ai sensi dell’art. 1, comma557 della legge 
n.311/2004, al Rag. Salvatore Pavone, cat.D – posizione economica D3, dipendente a tempo pieno e 
indeterminato del comune di Carini, relativo alla prestazione di 12 ore settimanali di attività 
lavorativa presso il settore finanziario del comune di Giardinello. 
-Notificare copia della presente determinazione all’interessato e al Sindaco del comune di Carini 

  

6 14/10/2014 

Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso 

altra amministrazione locale. Attribuzione funzioni dirigenziali- con decorrenza 14.10.2014 e 

fino al 31.12.2014 

21/10/2014 5/11/2014 

6 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di conferire al dott. Gianluca Coraci, funzionario contabile, Cat. D3, posizione economica D6, in servizio a 
tempo indeterminato presso il Comune di Castellammare del Golfo, l'incarico a scavalco presso il comune di 
Giardinello con decorrenza 14.10.2014 e fino al 31.12.2014, con previsione di prestazione lavorativa pari a 
12 ore settimanali; 
Di attribuire al Dott. Gianluca Coraci la responsabilità gestionale del Settore finanziario di questo Ente, 
nonché le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la 
posizione iniziale della categoria D3, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^. 
Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 2.795,02 lordi comprensiva di tredici 
mensilità in osservanza del principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata 
a tempo parziale per il periodo 14.10.2014 fino al 31.12.2014. 
Di riconoscere al dipendente incaricato il rimborso delle spese di viaggio nella misura di legge. 
Di dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo di provvedere all'esatta quantificazione degli 
emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato e di provvedere alla variazione nominale dell’impegno 
di spesa già assunto . 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Castellammare del 
Golfo 

  

7 14/10/2014 Nomina Referente Unico per il monitoraggio Opere Pubbliche.D.Lgs n.229/2011 14/10/2014 29/10/2014 

7 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di individuare nel Settore Tecnico la struttura che come Comune di Giardinello funge da raccordo interno e 
da responsabile dei rapporti con il MEF per l’alimentazione della BDAP; Di nominare come Referente 
Unico per l’invio delle informazioni a regime e Responsabile del Monitoraggio L’ing. Giuseppe Polizzi, 
Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio; di notificare il presente atto all’interessato. 

  

8 17/10/2014 
Nomina Responsabile Dr. Coraci Gianluca responsabile della comunicazione dei dati per gli 

immobili di cui all art. n.2 comma 222 della Legge 191/2009 
17/10/2004 01/11/2014 
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8 ESTRATTO 

DETERMINA 

Revocare la propria determinazione n.01 del 05.09.2014 per i motivi indicati in premessa. Di nominare  il 
Dr. Coraci Gianluca quale responsabile della comunicazione dei dati per gli immobili detenuti di cui all’art.2 
comma 222 della L.n.191/2009. Di notificare il presente atto agli interessati. 

  

9 17/10/2014 
Nomina Funzionario Responsabile per lo svolgimento di ogni attività organizzativa riguardante 

la TASI 
20/10/2014 04/11/2014 

9 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di fare propria la superiore determinazione e pertanto: Di nominare il Responsabile del Settore Finanziario 
di questo Comune, Dr. Gianluca Coraci Responsabile della TASI ai sensi e per gli effetti dell’art.1, C.692, 
della L.147/2013; Di notificare il presente provvedimento al Funzionario incaricato, trasmettendone altresì 
copia, per opportuna conoscenza agli altri responsabili di Settore ed inserire il nominativo del Funzionario 
Responsabile sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

  

10 17/10/2014 
Conferma Dott.ssa Anna Maria Orlando - Segretario titolare della segreteria convenzionata tra i 

comuni di Giardinello e Trappeto 
24/10/2014 8/11/2014 

10 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare la Dr.ssa Anna Maria Orlando, iscritta all’Albo S.C.P. – Fascia B titolare della Segreteria 

convenzionata tra i comuni di Giardinello e Trappeto. 

Attribuire alla stessa il trattamento economico complessivo attualmente in godimento, in conformità delle 

vigenti norme di legge ed in applicazione dei contratti di lavoro e dell’accordo integrativo C.C.N.L. 

Demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’adozione dei conseguenti atti gestionali. 

Notificare il presente provvedimento alla Dr.ssa Orlando Anna Maria, nonché trasmettere copia della 

presente all’ex Agenzia  Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali – 

Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Palermo – Sezione Regionale della Sicilia ed al Sindaco del 

Comune di Trappeto.  

  

11 24/10/2014 Nomina Funzionario Responsabile dell’ICI 24/10/2014 8/11/2014 

11 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare il Dr. Gianluca Coraci, Responsabile ICI per le annualità non ancora prescritte. Ex L.296/2006 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale; 

Di notificare il presente provvedimento al Funzionario incaricato, trasmettendone altresì copia, per 

opportuna conoscenza, agli altri Responsabili di Settore, ed inserire il nominativo del Funzionario incaricato 

sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze.   

  

12 24/10/2014 Nomina Funzionario Responsabile dell’IMU 24/10/2014 8/11/2014 
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12 ESTRATTO 

DETERMINA 

La nomina del Dr. Gianluca Coraci, Responsabile del Settore finanziario di questo Comune, quale 

Funzionario responsabile di ogni attività gestionale riguardante l’IMU, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, 

comma 4, del D.Lgs 504/1992, così come espressamente richiamato dalla L.n.143/2013; 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale; 

di notificare il presente provvedimento al Funzionario incaricato, trasmettendone altresì copia, per 

opportuna conoscenza, agli altri Responsabili di Settore, ed inserire il nominativo del Funzionario incaricato 

sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

  

13 24/10/2014 Nomina Funzionario Responsabile TARI 24/10/2014 8/11/2014 

13 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di fare propria la superiore determinazione e pertanto: 

Di nominare il Dr. Gianluca Coraci, Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune, quale 

funzionario responsabile di ogni attività gestionale riguardante la TARI; 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale; 

Di notificare il presente provvedimento al Funzionario incaricato, trasmettendone altresì copia, per 

opportuna conoscenza, agli altri Responsabili di Settore ed inserire il nominativo del Funzionario incaricato 

sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

  

14 24/10/2014 Nomina Economo Comunale la dipendente Sig.ra Barone Rosaria 24/10/2014 8/11/2014 

14 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare quale economo comunale – Agente contabile di diritto – con decorrenza immediata, la sig.ra 

Barone Rosaria, dipendente a tempo indeterminato Cat.C5 in servizio presso il Settore Finanziario; 

Di esentare l’economo comunale dal prestare cauzione per l’esecuzione del servizio, dal momento che 

l’Ente ha la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi e gli altri emolumenti fissi e continuativi in 

godimento all’economo, anche prima che sia pronunciata condanna a suo carico, quando il danno arrecato 

all’Ente sia accertato in via amministrativa; Di dare atto che lo svolgimento del servizio avverrà nel rispetto 

delle norme del Regolamento per il servizio di economato, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.59 del 27.06.1996;  

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente Barone Rosaria e al Responsabile del 

Settore Finanziario Dott. Gianluca Coraci. 

  

15 07/11/2014 

Revoca det. della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n.2 e 3 del 18.9.2014 - Nomina 

Responsabile Settore Amministrativo e servizi alla persona - Nomina Responsabile del Settore Tecnico e 

gestione del territorio in via temporanea 

11/11/2014 26/11/2014 
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15 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa – di revocare le determinazioni della Commissione Straordinaria con i poteri 

del Sindaco n.2 e n.3 del 18.09.2014 con le quali sono stati confermati fino al 31.12.2014 gli incarichi di 

responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio al dipendente Ing. Giuseppe Polizzi e di 

responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona al dipendente Geom. Giovanni Gaglio, 

conferiti ai sensi dell’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000. 

Di nominare responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona il dipendente Ing. Giuseppe 

Polizzi, Cat.D3 posizione economica D6, attribuendogli la responsabilità gestionale del medesimo settore e 

le funzioni dirigenziali di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.267/2000 ai sensi dell’art.109 comma 2 del 

T.U.E.L., come meglio specificati dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del vigente Regolamento uffici e servizi. 

Di confermare al suddetto funzionario un’indennità di posizione pari a € 10.000,00 lordi annui da 

corrispondere per 13 mensilità. 

Di destinare il dipendente Geom. Giovanni Gaglio cat.D1 posizione economica D5, al settore Finanziario al 

fine di coordinare e potenziare le attività di riscossione dei tributi. 

Di affidare al Segretario comunale  Dott.ssa Orlando Anna Maria la responsabilità del Settore Tecnico e 

Gestione del Territorio, temporaneamente e nelle more del perfezionamento delle procedure volte alla 

realizzazione della gestione associata dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art.97 comma 4 lettera d, 

attribuendo alla medesima le funzioni dirigenziali di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs n.267/2000, come 

meglio specificate dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del vigente Regolamento uffici e servizi. 

Il Segretario Comunale vorrà disporre l’immediata notifica del presente provvedimento agli interessati, 

nonché l’affissione all’albo informatico. 

  

16 27/11/2014 
Revoca provvedimento del Sindaco n.2836 del 01.04.2014 di delega di funzioni di Ufficiale di Anagrafe al 

dipendente De Luca Giuseppe 
16/12/2014 31/12/2014 

16 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di fare propria la superiore determinazione e pertanto: 

Di revocare a tutti gli effetti di legge, con decorrenza immediata, la delega delle funzioni di Ufficiale di 

Anagrafe al dipendente De Luca G. nato a …categoria a1, conferita con atto del Sindaco prot.n.2836 del 

01.04.2014 per le motivazioni esposte in premessa. 

Di trasmettere copia del presente atto di revoca al Prefetto di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo; 

Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente De Luca G. 

  

17 16/12/2014 Disciplina attività di funzionario in sovraordinazione della Dr.ssa Rosalia Mazzara 16/12/2014 31/12/2014 

17 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di prendere atto del decreto del Prefetto di Palermo Prot.n.101468 del 19/11/2014; 

Di disporre che il responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona consegni tempestivamente 
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al Funzionario sovraordinato al fine dell’essercizio delle funzioni assegnategli, ogni proposta o schema di 

determinazione e/o di deliberazione, di pertinenza del Settore, prima dell’adozione, in base alle direttive 

che saranno impartite; 

Che il funzionario sovraordinato, esaminati i singoli atti (proposta schemi di determinazioni, schemi di 

deliberazioni, etc.) formuli al Responsabile del settore gli eventuali rilievi disponendo gli opportuni o 

necessari correttivi ai fini della legittimità e/o della rispondenza dell’atto ai programmi ed agli obiettivi 

assegnati dalla Commissione straordinaria, riferendone per conoscenza, alla Commissione stessa ed al 

Segretario comunale; 

Di demandare all’Ufficio di Segreteria di curare la trasmissione di copia del presente atto alla Dr.ssa Rosalia 

Mazzara, al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona ed al Revisore unico dei Conti. 

18 16/12/2014 Nomina Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 16/12/2014 31/12/2014 

18 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare i componenti della Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico 

spettacolo di cui al’art.141-bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, come di seguito indicati: 

- Sindaco o suo delegato, nella qualità di Presidente; 

- Ing. G. Vallefuoco, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo : Componente titolare o suo 

delegato; 

- Dr. Motisi G. , Dirigente Responsabile U.O.T. di Prevenzione – Partinico: 

Componente titolare; D.ssa Tranchina M., Dirigente Medico U.O.T. di Prevenzione – Partinico: Componente 

sostituto; 

- Dr.ssa A.M. Orlando, Responsabile del Settore Tecnico F.F. : Componente titolare; 

- Sig. F. Caruso, Responsabile del Servizio Vigilanza: Componente titolare; 

- Ing. R. Momento, esperto in elettrotecnica : Componente titolare, Ing. P. Settineri, esperto in 

elettrotecnica : Componente supplente; 

Di stabilire che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente del Comune, 

individuato nella persona della Dr.ssa E.D. Lo Piccolo; 

Di dare atto che la Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in caso di 

particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali da verificare che richiedono specifiche 

professionalità non presenti nella commissione, sarà integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e 

designati; 

Di dare atto che la citata Commissione ha validità triennale e, pertanto, opererà dal 16/12/2014 al 

16/12/2017, ai sensi dell’art. art. 141 –bis del Regolamento di Esecuzione al Testo Unico delle leggi di 

pubblica sicurezza (T.U.L.P.S), introdotto dall’art.4, comma 1, del D.P.R. 28/05/2001, n.311 
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Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso a tutti i componenti della 

Commissione. 

19 16/12/2014 Delega interna limitata alla sola firma per o d ordine del Sindaco per le carte d’identità e foto autenticate 16/12/2014 31/12/2014 

19 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di conferire la “DELEGA” per le funzioni di firma (per o d’ordine del Sindaco) delle carte d’identità 

(compresi gli atti d’assenso e di affidamento per l’espratrio) e foto autenticate al Sig.Polizzi G., impiegato 

comunale a tempo indeterminato Categ.”D”; 

Disporre che il presente provvedimento venga notificato al diretto interessato, nonché trasmesso al 

Segretario Comunale e all’Ufficio Personale; 

Che, ai fini di pubblica conoscenza, venga affisso all’Albo on-line per gg. quindici consecutivi. 

  

20 30/12/2014 Nomina datore di lavoro della sicurezza 30/12/2014 14/01/2015 

20 ESTRATTO 

DECRETA 

Di nominare quale datore di lavoro per la sicurezza con decorrenza dalla data odierna il Responsabile del 

Settore Amministrativo e servizi alla persona Ing. Polizzi Giuseppe Cat.D3 

Disporre che il presente provvedimento: 

sia reso noto a mezzo notifica all’Ing. Polizzi Giuseppe, nella sua qualità di datore di lavoro e responsabile di 

P.O.; 

Sia inserito nel fascicolo personale dell’Ing. Polizzi Giuseppe; 

venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune. 

  

21 30/12/2014 Disciplina attività di funzionario in sovraordinazione del dr. Alfonso Catalano 30/12/2014 14/01/2015 

21 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di prendere atto del decreto del Prefetto di Palermo Prot.n.101468 del 19.11.2014; 

di disporre che il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona consegni tempestivamente 

al Funzionario sovraordinato al fine dell’esercizio delle funzioni assegnategli, ogni proposta o schema di 

determinazione e/o di deliberazione, di pertinenza del Settore, prima dell’adozione, in base alle direttive 

che saranno impartite; 

che il funzionario sovraordinato, esaminati i singoli atti (proposte, schemi di determinazioni, schemi di 

deliberazioni, etc.) formuli al Responsabile del settore gli eventuali rilievi disponendo gli opportuni o 

necessari correttivi ai fini della legittimità e/o della rispondenza dell’atto ai programmi ed agli obiettivi 

assegnati dalla commissione straordinaria, riferendone per conoscenza, alla Commissione stessa ed al 

Segretario comunale; 

di demandare all’Ufficio di Segreteria di curare la trasmissione di copia del presente atto al Dr.Alfonso 

Catalano, al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona ed al Revisore unico dei conti 

  

22 30/12/2014 Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso 30/12/2014 14/01/2015 
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altra amministrazione locale. Attribuzione funzioni diringenziali con decorrenza 01.01.2015 e 

fino al 30.06.2015 

22 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di conferire al dott. Gianluca Coraci, funzionario contabile, Cat. D3, posizione economica D6, in servizio a 
tempo 
indeterminato presso il Comune di Castellammare del Golfo, l'incarico a scavalco presso il comune di 
Giardinello con decorrenza 01.01.2015 e fino al 30.06.2015, con previsione di prestazione lavorativa pari a 
12 ore settimanali; 
2. Di attribuire al Dott. Gianluca Coraci la responsabilità gestionale del Settore finanziario di questo Ente, 
nonché le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 
3. Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la 
posizione iniziale della categoria D3, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^. 
4. Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 5.724,54 lordi comprensiva di tredici 
mensilità 
in osservanza del principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata a tempo 
parziale per il periodo 01.01.2015 fino al 30.06.2015. 
5. Di riconoscere al dipendente incaricato il rimborso delle spese di viaggio nella misura di legge. 
6.Di dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo di provvedere all'esatta quantificazione degli 
emolumenti da corrispondere e di provvedere al relativo impegno di spesa . 
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Castellammare 
del Golfo 

  


