COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
(Libero Consorzio Comunale Agrigento)
SETTORE AMMINISTRATIVO,VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Determinazione 172 del 01/10/2019

Presa atto impegno di spesa e relativa liquidazione indennità per specifiche
responsabilità personale dipendente Settore Amministrativo, Vigilanza e Servizi
OGGETTO Socio-Assistenziali, Catgg. D e C – Verbale, sottoscritto in data 19/02/2018. Di
ripartizione delle risorse variabili di cui al CCDI anno 2017.. IMPEGNO DI SPESA
N. 209/1-2017.

PREMESSO:
DETERMINA
Per quanto specificato in premessa che si intende qui riportata:
- di dare attoche con verbale del CCDI, sottoscritto in data 19/02/2018, si è provveduto alla
quantificazione delle indennità da destinare al personale dipendente inquadrato nelle Catgg. D
e C per specifiche responsabilità da riconoscere per l'anno 2017 nella misura di cui in
premessa;
- di attribuire e liquidareper l’anno 2017 ai sotto riportati dipendenti, inquadrati nel Settore
Amministrativo e di Vigilanza e Servizi Socio-Assistenziali, in possesso dei requisiti
soggettivi e di qualifica idonea, l’importo a fianco a ciascuno indicato:
a) € 500,00 alla Dott.ssa Loredana Burruano, Istruttore Direttivo inquadrata nella Catg. D –
pos. econ. D/6, Assistente Sociale responsabile dei procedimenti connessi ai servizi socioassistenziali;
b) € 400,00 all’Isp. Capo D’Alessandro Aurelio Salvatore, Istruttore di Vigilanza inquadrato
nella Catg. C – pos. econ. C/5, incaricato quale responsabile dei servizi e del coordinamento,
sorveglianza e controllo delle attività svolte dal personale assegnato al Comando di P.L.;
- imputare la complessiva somma di € 900,00 al Cap. 280 del bilancio corrente, gestione
residui, intitolato “Fondo miglioramento servizi” a valere sull’impegno di spesa n. 209/12017 che presenta la necessaria disponibilità. IMPEGNO DI SPESA N. 209/1-2017.

Il Responsabile Settore Amm.vo
Giuseppe LETO

Il Responsabile Settore Finanziario
Rag. Calogero ZUCCARELLO

Il sottoscritto segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal
01/10/2019 al 16/10/2019
Dalla residenza Municipale, Lì _________________
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