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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DETERMINA SINDACALE

N° 04 del 29/04/2019

Conferma delle responsabilità degli uffici e dei servizi
OGGETTO conferite al personale a tempo parziale con determina

Sindacale n. 43 del 27/12/2018.

Proponente: Ufficio Risorse Umane
Responsabile: Luigi Milano

IL VICE SINDACO
Visto il decreto legislativo n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 20/12/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Nuovo Organigramma” come modificata con delibera di G. C. n. 183
del 27/12/2018;
Richiamata la determina Sindacale n. 43 del 27/12/2018 con la quale sono state
attribuite le responsabilità degli uffici e dei servizi, come istituite con la delibera di
G. C. n. 167 del 20/12/2018;
Preso atto le responsabilità conferite con la superiore determinazione sono state
attribuite a personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è stato
trasformato, con decorrenza dal 01/05/2019, da tempo determinato a tempo
indeterminato;
Ritenuto che seppur in presenza della novazione del rapporto di lavoro possono
essere confermate le responsabilità di cui alle determina Sindacale n. 43 del
27/12/2018;
Vista la determina sindacale n. 03 del 29/04/2019 con la quale il Sindaco rinvia la
eventuale conferma delle responsabilità attribuite con determina n. 43/2018 a
successivo atto a firma del Vice Sindaco.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Per quanto sopra;
DETERMINA
1. Dare atto che le responsabilità degli uffici e dei servizi conferite al personale a

tempo parziale con la determina Sindacale n. 43 del 27/12/2018 sono
confermate agli stessi dipendenti il cui rapporto di lavoro è trasformato, con
decorrenza dal 01/05/2019, da tempo determinato a tempo indeterminato.

IL VICE SINDACO
F.to: dottor Giacomo Abruzzo

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera i, L.
R. n. 48/91 (modificata dall’art. 12 L. R. 30/2000).
Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura finanziaria ed
è esattamente imputata all’ intervento n°…………………………………..
Bilancio anno_____________Impegno n._________________

Lì ____________
Il Responsabile del Settore
d.ssa Russo Francesca Valentina
========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale
incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il
giorno 30/04/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 02/05/2019
L’addetto
__________________

Il Segretario Comunale
d.ssa Antonina Ferraro
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Dalla residenza municipale, lì __________________
Il Segretario Comunale
d.ssa Antonina Ferraro

