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       Determinazione N.   380     del  01/07/2016     Registro Generale 

                               Determinazione N.  103    del  01/07/2016     Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 
Ufficio Personale Giuridico – Economato 

OGGETTO:  Utilizzo  ai  sensi  dell'art.  1  comma  557  della  L.  311/2004  del
Dipendente a tempo Pieno ed Indeterminato – Isp. Gioacchino Lavanco
per i giorni 3-5-10 c.m.  ed all' ausiliario a tempo determinato Sig Di
Fina Gandolfo per i giorni 3-4-5 c.m. ai sensi del comma 1 dell' art. 92
del  TUEL .ad  espletare  attività  lavorativa  oltre  il  normale  orario  di
lavoro , presso il Comune di San Mauro Castelverde – Autorizzazione.
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE  

• Vista la superiore proposta avanzata dal Responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico;  
• Visto  l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 nonché il  comma 1 dell' art. 92 del T.U. Del 18

Agosto2000 n. 267  ;
• Visto il vigente  Statuto Comunale;
• Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                
             D E T E R M I N A 

1. Di  Autorizzare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  1  comma  557  della  L.  311/2004  il
dipendente Isp. Gioacchino Lavanco a svolgere attività lavorativa a “scavalco” per i giorni
3- 5- e 10 Luglio in occasione delle festività patronali,per le ore  secondo le esigenze del
Comune di San Mauro purchè le  stesse  non superano il  monte ore complessivo stabilito
dai contratti di lavoro ;

2. Di  Autorizzare altresì  lo  stesso  ad  indossare  l'uniforme  di  Servizio  nonché  l'arma  di
ordinanza “Pistola mod. Glock 17C” Cat. 12565-9x21 con numero matricola FMM652;

3. Di  Disporre per  lo  stesso,  l'obbligo  di  osservanza  di  tutte  le  norme  legislative,
regolamentari,  contrattuali  e  comportamentali  a  cui  sono tenuti  i  dipendenti  pubblici  –
comparto EE.LL. ed in particolare gli  Ufficiali  Giudiziari e di  Pubblica Sicurezza ed in
generale per gli operatori di Polizia Municipale;

4. Di autorizzare , ai sensi del  comma 1 dell' art. 92 del Testo unico del 18 Agosto 2000,
n.267, l' ausiliare del traffico  Sig. Di Fina Gandolfo ad espletare  attività lavorativa per i
giorni  3- 4- e 5 del mese di luglio in occasione delle festività patronali , per le ore secondo
le  esigenze  del  Comune di  San Mauro  purchè  le   stesse   non superano il   monte  ore
complessivo stabilito dai contratti di lavoro ;  

5. Di dare atto  che il compenso, compreso oneri ed irap  per le ore  espletate dai suddetti
dipendenti  sarà  a  totale carico del  Comune di San Mauro Castelverde al cui pagamento
provvederà direttamente lo stesso  ; 

6. Di  Notificare  copia  del  presente  provvedimento  al  dipendente  Isp.  P.M.  Lavanco
Gioacchino, nonché all' Ausiliare del Traffico Sig. Di Fina Gandolfo ;

7. Di Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Mauro Castelverde
(Pa) per gli adempimenti di competenza;

8. Di Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Personale di questo Ente per i
propri adempimenti e per  il successivo inserimento nel fascicolo Personale;

9. Comunicare al Sig.Sindaco l' adozione del presente  Atto;
10. Di  comunicare  il presente incarico ai sensi dell' art. 53 comma 12 del d.lgs.vo 165/2001

all' Anagrafe e Prestazioni  sul sito Perla-Pa ;
11. Di Disporre la pubblicazione all'albo pretorio per gg. 15.

Polizzi Generosa li. 01/07/2016 

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria  e Personale  
f.to Dr. Mario Cavallaro 
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