
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
**** 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
   

DETERMINAZIONE  N°122 DEL 10.9.2009 
 
OGGETTO: Mansioni superiori alla dipendente dell’Asilo Nido Comunale, Sig.ra 
Vullo Libertina, con decorrenza dal 14.9.2009 e fino al 31.12.2009. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Ins. Nazzareno Caltagirone 

  
 L’anno duemilanove, il giorno dieci del mese di settembre,  alle ore 
13,30; 
 
PREMESSO che alla data del 14 settembre 2009 decorre l’apertura dell’Asilo Nido per 
l’anno 2009-2010 e che risulta necessario assicurare il buon andamento del servizio e del 
personale istruttore educatore; 
 
PRESO ATTO che il numero elevato di bambini iscritti per questo anno 2009-2010 
richiede di incrementare il personale con la mansione di istruttore educatore, stante che 
quello attualmente in servizio all’Asilo Nido non riesce a soddisfare tutte le normali 
esigenze giornaliere; 
 
CHE, per assicurare tale servizio, si rende necessario ed urgente,  attribuire mansioni di 
istruttore educatore, con decorrenza dal 14.9.2009 e fino al 31.12.2009, alla Sig.ra Vullo 
Libertina, categoria “C1”, avendo i requisiti relativi al titolo di studio richiesto per potere 
svolgere tale mansione; 
 
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a part-time a 24 ore 
settimanali, con durata quadriennale, e cioè dall’1.1.2009 al 31.12.2009, tra la dipendente 
in argomento e questo Comune; 
 
DATO ATTO che la categoria di inquadramento della suddetta dipendente e di cui al 
superiore contratto è la categoria “B” , posizione economica “B1”; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il testo coordinato delle leggi regionali all’Ordinamento degli Enti Locali; 



 
VISTA la determinazione del Sindaco n. 14 del 17.3.2009. 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 
 

DETERMINA 
 

 
Di conferire  alla Sig.ra Vullo Libertina, dipendente a contratto, con la qualifica di esecutore 
di appoggio agli educatori, categoria “B”, con posizione economica “B1”, la mansione 
immediatamente superiore alla qualifica rivestita e cioè istruttore educatore; 
 
Di attribuire alla predetta dipendente, temporaneamente, la categoria “C” del nuovo 
C.C.N.L., con decorrenza dal 14.9.2009 al 31.12.2009, corrispondendo alla stessa il 
trattamento economico iniziale previsto per la categoria “C1”; 
 
Di fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con i fondi di cui al Tit 1, Funz. 01, 
Serv. 08, Intv. 01 del bilancio 2009; 
 
Di  trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, recepito dall’art.551 del testo 
coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL., vi apponga il visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti 
provvedimenti, come previsto dagli art. 183 e 184 del medesimo  decreto  legislativo. 
 
 
 
                            Il Responsabile  

    dell’Area Amministrativa 
  Ins. Nazzareno Caltagirone  

 
 
 
                                               
DeterminazioneAffari  Gen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 


