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OGGETTO 

 

Proroga fino al 30/06/2021 dell’incarico di Medico per la 

Sorveglianza Sanitaria nel Comune di Santa Margherita di Belice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

  

Premesso: 

Che con determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 114 del 26/10/2017, 

previa procedura comparativa,  è stato conferito alla Dott.ssa Passarello Benedetta, 

nata a San Fratello (ME) il 24/07/1966, l’incarico di Medico per la Sorveglianza 

Sanitaria per anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di convenzione, 

con il compenso annuo di € 3.000,00; 

Che la convenzione è stata sottoscritta in data 21/11/2017; 

Considerato che per le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid 19, nel corrente 

anno,  il medico incaricato  non ha potuto completare le visite e gli adempimenti 

contemplati dalla convenzione; 

Atteso che con e-mail, prot.n.25359 del 24/11/2020, la Dott.ssa Passarello 

Benedetta ha comunicato la disponibilità ad una proroga dell’incarico senza 

alcun compenso aggiuntivo, onde consentire il completamento delle visite al 

personale e degli adempimenti previsti dalla convenzione; 

Ritenuto che nulla osta ad accordare la proroga richiesta;  
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 “Approvazione del 

Bilancio 2020 – 2022”; 

Visto il PEG 2020 – 2022; 

Vista in merito la competenza dell’Ufficio Risorse Umane;  

Vista la determina Sindacale n. 05/2020 con la quale sono stati nominati i 

Responsabili dei Settori; 

Viste le determine sindacali n. 07/2020  di nomina dei responsabili dei Servizi e la 

n.11/2020 di nomina del responsabile del settore AA.GG. e del suo sostituto;  

 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono ripetuti e trascritti, 

 

 

1. Di prorogare fino al 30 giugno 2021 alla Dott.ssa Passarello Benedetta, nata 

a XXXXXXXXXX il XXXXXX, l’incarico di Medico per la Sorveglianza 

Sanitaria del personale del Comune di Santa Margherita di Belice; 

2. Che per  la proroga di cui al punto 1) alla Dott.ssa Passarello Benedetta non è 

dovuto alcun compenso aggiuntivo; 

3. Dare atto: 

- che la superiore proroga sarà formalizzata a margine della convenzione 

sottoscritta in data 21/11/2017; 

- che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa per l’ente in 

quanto il compenso ordinariamente previsto risulta già impegnato 



all’intervento n. 101080301 denominato: “Spese per la tutela dei 

lavoratori” del bilancio 2019 - Impegno n. 1227/2017; 

4. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all' art. 

23 e all'art. 37 D. Lgs. n° 33 /2013;  

5. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente e per la registrazione nel 

registro generale delle determine. 

 
                                      
                          Il Vice Responsabile del Settore  

                  F.to: ( Dott.ssa Giorgina Perricone)                                              

 
  

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SETTORE   FINANZIARIO 

      Ufficio Ragioneria 

 

 Si attesta ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000, la copertura 

finanziaria con imputazione all’intervento n.1010803/1 denominato: “Spese per la 

tutela dei lavoratori” 

 

Bilancio 2019      -                            Impegno n. 1227/2017. 

 

Lì_-3 DIC 2020_____________ 

       Il Responsabile del Settore 

       f.to: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 10/12/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  11/12/2020 

 

            L’addetto                                                     Il Segretario Comunale 

  __________________                                     (Dott. ssa Sandra Sala) 

 


