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IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^   
 

Premesso che: 

• Con DS n. 17 del 27/04/2012, con la quale il determinante è stato 

incaricato della Posizione Organizzativa P.O. VI^ oltre alla Posizione 

Organizzativa P.O. VIII^, 

• Con D.S. n. 17 del 27/04/2012 il dipendente Geom Terranova Calogero, 

già Capo Settore incaricato dell’area della P.O. VI^ è stato restituito alle 

mansioni inerenti la qualifica professionale rivestita; 

  Considerato che: il dipendente Geom. Terranova Calogero, è in possesso delle 

competenze richieste e dei requisiti specifici, per assolvere alle mansioni vicarie 

di questo Capo Settore; 

  Considerato altresì: che è l’unico dipendente, tra quelli di questo settore ad esser 

inquadrato nella categoria  “D” e quindi poter ricoprire  l’incarico di vicario; 

  Ritenuto: dover affidare al dipendente de quo, le funzioni vicarie di questo Capo 

Settore;  

 Visto: l’OREL ed il bilancio preventivo; 



Visto: il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. nella parte relativa all’ordinamento 

finanziario e contabile degli EE.LL., che si applica nella Regione Siciliana 

direttamente e senza norme di recepimento; 

 Vista: la D.S. n. 17 del 27/04/2012, relativa alle attribuzioni ex art. 51 comma 3 bis 

delle Legge 142/90 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

1. di incaricare con decorrenza dal 01/05/2012, il dipendente Geom. Terranova 

Calogero, delle funzioni vicarie di questo Capo Settore; 

2. il dipendente Geom. Terranova Calogero,  sostituirà questo Capo Settore P.O. VI^ e 

P.O. VIII^, (nei casi di assenza o impedimento) nelle incombenze dei servizi 

assegnati a questo Capo Settore; 

3. liquidare a dipendente Terranova Geom. Calogero, mensilmente a decorrere dal 1° 

maggio 2012 e per tutto l’anno incorso la somma integrativa prevista per le funzioni 

di vicariato assolte dai dipendenti di categoria “D”.  

4. trasmette copia della presente all’ufficio Gestione Economica del Personale; 

Naro, lì __________________ 
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