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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale Giuridico ed Economico  

OGGETTO:  Sospensione indennità di vigilanza ex art. 37 , comma 1, lett. b) del CCNL del
6/07/1995 e ss.mm..al dipendente comunale Sig. Lavanco Gioacchino -
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IL   RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista  la  superiore  proposta  avanzata  dai  Responsabili  del  servizio  personale,  giuridico  ed
economico; 

• Ravvisata la necessità di provvedere per le motivazioni nelle premesse citate, alla  sospensione
della  erogazione dell' indennità di vigilanza ex art, 37, comma 1, lett.b) del CCNL del 06/07/1995 e
ss.mm. al dipendente comunale Sig. Lavanco Gioacchino , Ispettore di  Pulizia Municipale posto in
mobilità interna presso l' Ufficio del Giudice di Pace  dal 03/04/2017 e per tutto il periodo che sarà
dislocato in tale settore ; 

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

 DETERMINA 

1. Di sospendere l' erogazione dell' indennità di vigilanza ex art, 37, comma 1, lett.b) del CCNL del
06/07/1995  e  ss.mm.  al  dipendente  comunale  Sig.  Lavanco  Gioacchino  ,  Ispettore  di   Pulizia
Municipale posto in mobilità interna presso l' Ufficio del Giudice di Pace  dal 03/04/2017 e per tutto
il periodo che sarà dislocato in tale Ufficio  ; 

2. Di  disporre  l' eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte dal 03/04/2017 ; 
3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento l' interessato può proporre ricorso nei modi e

nei termini di legge nei confronti degli organi competenti ; 
4. Di notificare copia della presente al dipendente comunale Ispettore Sig. Lavanco Gioacchino ;    

Polizzi  Generosa li. 29/05/2017

 Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Personale 

         f.to        Dr. Liuni Francesco Saverio 
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