
1 DET.SIND. N. 12/2019 

 

 
COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

ATTO N. 12 DEL 16/12/2019 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

OGGETTO 

Comando temporaneo (Decreto Legislativo n.165/2001 art. 30 comma 2 sexies ) 
del dipendente della Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero 
Consorzio Comunale Sig. Galletto Josè Massimiliano presso il Comune di 
Sant’Angelo Muxaro (AG). Proroga fino al 31.12.2020. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO  

OMISSIS 
 
CONSIDERATO 

OMISSIS 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la premessa alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della 
stessa; 

2. di procedere alla proroga del comando presso il Comune di Sant’Angelo Muxaro del dipendente 
provinciale a tempo indeterminato Galletto Josè Massimiliano nato ad Agrigento il 18-1-1979 
dipendente di cat. C per mesi 12 (dodici) e precisamente dall’1.1.2020 al 31.12.2020 
(rinnovabile, salvo i limiti massimi di legge); 

3. di dare atto che tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico del dipendente 
comandato restano nella competenza esclusiva dell’Ente di provenienza, titolare del rapporto 
stesso; 

4. di dare atto che questo Ente liquiderà mensilmente, in via di anticipazione, il pagamento al 
summenzionato dipendente della retribuzione fissa (trattamento tabellare, tredicesima mensilità 
e quant’altro dovuto) ed il pagamento dei relativi oneri riflessi, mentre  il Comune di 
Sant’Angelo Muxaro (Ente utilizzatore) rimborserà quanto anticipato dalla Provincia – L.C.C. 
come da accordo citato; 

5. di dare atto che la spesa per il dipendente suindicato sarà prevista nel Bilancio 2020 e allocata 
nelle relative voci e precisamente al cap. 2020, cap. 2030 e cap. 2200 

6. di dare atto che non sussiste in capo al sottoscritto alcun conflitto di interessi, anche potenziale, 
in ordine al presente procedimento. 

7. di disporre la pubblicazione della  presente determinazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e dell’art. 18 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii. 

8. di dare mandato al Responsabile del Settore Personale per gli adempimenti di competenza. 
    
   Il SINDACO 
Dott. Angelo Tirrito  


