
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N 75  Reg. Gen. Del 29/01/2010                                                                      

Reg. Int./Dip. Tecnico n.28 del 29/01/2010 
 

                 
 

OGGETTO : 
 
 

 
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività. liquidazione servizio di pronto intervento anno 2009. 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
VISTA la nota prot. 8482 del 05/0/2007 del segretario/Direttore Generale con la quale si invita ad 
istituire il servizio di pronto intervento; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9449 del 27/06/2007, a firma dal Capo settore Tecnico P.O. 
VII, con il quale viene istituito il servizio di pronto intervento, da espletarsi nei giorni di sabato e 
domenica; 

VISTI i calendari mensili per il servizio di pronto intervento, relativi al periodo 01/01/2009 al 
31/12/2009; 
VISTI i fogli di presenza dai quali si rilevano gli interventi eseguiti a seguito di chiamata;  
VISTA l’attestazione a firma del responsabile del Servizio relativa al raggiungimento degli obiettivi 
ed alla effettiva esecuzione del servizio; 
DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione del servizio di pronto intervento al 
personale incaricato; 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA la D.S. n.48 del 24/07/2009 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le 
Funzioni di capo settore area tecnica; 
 

DETERMINA        
      

1. DI LIQUIDARE per le motivazioni in premessa esposte, ai dipendenti di cui al progetto 

indicato, le somme a fianco di ciascuno indicate e meglio descritte nell’allegata attestazione:  

Falci Giovanni E 1.224,58 – Salerno Gaetano E 1.559,82 – Ferraro Gaspare E 1.039,62 – 

Aronica Salvatore E 536,11 – Costanza Antonino E 616,90 – Piraino Leonardo E 309,90 – 

Spitaleri Giovanni E 154,95 – Melilli Angelo E 92,97 – Nicotra Roberto E 156,74 – Vasco 

Carmelo E 895,64; 

2. LA SPESA di € 6.587,23 all’intervento n. _______________ cap. ______ del corrente 

bilancio, corrispondente al servizio per mesi uno; 

        IL TECNICO INCARICATO                                                               IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
              Geom. Vincenzo Militello                                                                                                 Arch Angelo Gallo 
    
 
 
 


