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Prot. n.  937      del 15/02/2019 
  

DETERMINA SINDACALE N.    3   DEL  15/02/2019 

  
OGGETTO:Assegnazione area Economico- Finanziaria e conferimento incarico temporaneo 

retribuito di ragioniere a scavalco da espletarsi presso il Comune di Mongiuffi Melia ( ME ) di un 

dipendente    a tempo determinato e parziale di altra Amministrazione  

 

IL SINDACO 

Premesso Che:  

• Il Comune di Mongiuffi Melia non è dotato di personale per poter svolgere le funzioni di 

responsabile dell’area economico finanziaria ; 

• Che con determina n.   2  del 17/01/2019 è stata attribuita a un dipendente a tempo determinato e 

parziale di categoria C , posizione economica C1 in servizio presso il Comune di Limina, la 

responsabilità dell’Area Economico- Finanziaria di questo Ente fino al  14/02/2019 in regime di 

prorogatio ; 

• Che successivamente, con delibera di GM . n. 10 del  21/01/2019,  il Comune di Limina ha 

autorizzato l’utilizzo presso il nostro Ente del proprio dipendente Rag. Curcuruto Antonino, Cat. C – 

posizione economica C1- per n. 12 ore settimanali fino al 31/01/2019; 

• Che , con delibera di GM  n. 20 del 13/2/2019, il Comune di Limina ha autorizzato la prosecuzione 

dell’utilizzo del dipendente Curcuruto Antonino per 12 ore settimanali fino al 15/03/2019; 

• Considerato che il posto di Ragioniere  del comune di Mongiuffi Melia risulta ancora vacante e che,   

 per assicurare gli adempimenti di natura economico finanziaria alle scadenze di legge, bisogna affidare 

l’incarico fino al 15/03/2019, per 12 ore settimanali, al  dipendente a tempo determinato e parziale di 

categoria C , posizione economica C1 per l’espletamento del servizio medesimo, che ha manifestato pronta 

disponibilità;  

 Visto l’art. 224 dell’O.EE.LL della Regione siciliana , 

 Visto l’art. 1 comma 557 della L. 30/12/2004 n. 311; 

 Visto l’art. 53 comma 7 e segg. del D.lgs n. 165/2001; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio – Dip F.P. 18-7-1997, n. 6/97; 

 Visto l’art. 14 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed autonomie locali del 22-01-2004; 

 Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.Lgs 267/2000 

 

DETERMINA 

 
1. Di attribuire, al Sig.Curcuruto Antonino , dipendente del Comune di Limina  a tempo determinato e 

parziale di categoria C , posizione economica C1 la responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria 

, con i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo di questo  

Comune fino al 15/03/2019; 

2. Conferire l’incarico di ragioniere a scavalco per 12 ore settimanali, al Sig.Curcuruto Antonino , 

dipendente a tempo determinato e parziale di categoria C , posizione economica C1 fino al 

15/03/2019; 

3. Dare atto che il suddetto espleterà presso questo Ente attività similari a quelle espletate presso 

l’amministrazione di appartenenza, le quali implicano specifica ed elevata professionalità e 

competenza in quanto connesse all’esercizio di funzioni di responsabilità organizzativo – gestionale; 

4. Comunicare all’Amministrazione di appartenenza il conferimento dell’incarico a scavalco per la 

formale disciplina dell’incarico stesso. 

 

IL SINDACO  
                           


