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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Copia determinazione  del Sindaco  

 
    
 
 
 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno  Quattro del mese di Agosto   alle ore  10,30 , nella sua 
stanza, 
 

IL SINDACO  
 
 AVV. ALFONSO SAPIA 

Visto l’O.R.EE.LL; 
Vista la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
Vista la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 Vista la L.R. 7/92; 

Vista la L.R. n. 26/93; 
  

PREMESSO che con atto determinativo n. 14 del 27.3.2009 sono stati nominati  
responsabili della gestione, con decorrenza dal 1° aprile 2009 e fino al 31.12.2009, ai 
sensi del comma  3 bis dell’art. 51 della legge 142/90, introdotto dall’art. 6 della Legge 
127/97, recepito dalla L.R. 23/98 i Signori: Geom. Michele Reina,Ins. Nazzareno 
Caltagirone, Rag. Teresa Spoto, Dott. Franco Giuliano; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 21 del 10.04.2009 sono state stabilite, a  

far data dal 1° Aprile 2009 e fino al 31 Dicembre 2009,  le retribuzioni da corrispondere 
ai Responsabili di P.O. Geom. Michele Reina, Ins. Nazzareno Caltagirone, Rag. Teresa 
Spoto; 

 
DATO ATTO che  nella precitata determinazione n. 14 del 27.3.2009 è stato 

stabilito, tra l’altro, di provvedere all’attribuzione della retribuzione di P.O. al Dott. 
Franco Giu liano, con separato atto tenuto conto che era in corso di stipula un atto di 
transazione, tra l’Ente e il Dipendente, nella quale doveva essere compresa anche 
l’indennità di Posizione Organizzativa; 

 

 
N°  31 
DATA  04.8.2009 

OGGETTO: Attr ibuzione  retribuzione   al Comandante dei 

Vigili Urbani, Dott. Franco Giuliano. 
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CONSIDERATO che l’atto di transazione tra l’Ente e il d ipendente  non è stato 

più stipulato in quanto sono venuti a mancare i presupposti; 
 
VISTO  l’art. 11  del CCNL del  31.3.1999  che  stabilisce  che negli  Enti privi  di  

posizioni   dirigenziali il   finanziamento  della   retribuzione  di posizione  è  a   carico  
dei  rispettivi  bilanci; 

 
RITENUTO, pertanto, di  stabilire  che  al Responsabile  di posizione   

organizzativa Dott. Franco Giuliano, verrà corrisposta  l’indennità  annua   di P.O. nella 
misura   di   € 8.000,00 dal  1° aprile 2009 e  fino al  30 settembre 2009, considerato che 
dal 1° ottobre il dipendente sarà collocato in quiescenza così come dallo stesso 
comunicato con nota prot. n. 15044 del 30.7.2009; 

 
D E T E R M I N A 

 
 Di  attribuire  al  Responsabile di   Posizione   Organizzativa Dott. Franco Giuliano, 

la  retribuzione annua quantificata in   € 8.000,00,  a far  data  dal  1°  aprile  2009 e 
fino al  30 settembre 2009, considerato che dal 1° ottobre il dipendente sarà 
collocato in quiescenza così come dallo stesso comunicato con nota prot. n. 15044 
del 30.7.2009; 

  Di  fare fronte alla  spesa  scaturente dal presente  atto  con  i  fondi all’uopo 
previsti  nel bilancio   di previsione  2009 

 
ATTESTAZIONE 
IL RAGIONIERE  

 
ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, 
 

ATTESTA 
 

La  copertura  finanziaria del presente atto. 
 
 
 
         IL RAGIONIERE 
         F.to Teresa Spoto 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ds:sindacosapia\attribuzione retribuzioniresp2009 


