MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

18 Reg. Int./P.O. 1

del 05/02/2013
N. Reg. Gen. 66

OGGETTO: Sostituzione unità di personale da affiancare a
quello
stabilmente
addetto
all’ufficio
Elettorale per le consultazioni politiche del 24
e 25 febbraio 2013.

del 05/02/2013

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
PREMESSO CHE:


con D.D. 125/518 del 31/12/2012 è stato costituito l’Ufficio Elettorale per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per domenica 24 e lunedì 25
febbraio 2013, autorizzando il personale addetto allo svolgimento del lavoro
straordinario per l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari;

CONSIDERATO CHE:


il dipendente Palmeri Biagio ha fatto sapere, per le vie brevi, di non poter effettuare
lavoro straordinario durante i giorni delle elezioni ed in quelli immediatamente
precedenti;



occorre procedere alla sostituzione del dipendente de quo, addetto al funzionamento
degli impianti di illuminazione ed assimilati;

RITENUTO CHE:


l’unità di personale da autorizzare, in sostituzione del dipendente Palmeri Biagio, per
lo svolgimento delle mansioni di cui al precedente capoverso può essere individuata
nella persona del sig. Perconti Calogero;

VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA
1. per le motivazioni di cui in premessa ed in sostituzione del dipendente Palmeri
Biagio (già autorizzato a svolgere lavoro straordinario con D.D. 125/518 del
31/12/2012 avente per oggetto “Elezione politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
Costituzione Ufficio Elettorale)”, è individuato il dipendente Perconti Calogero
per lo stesso numero di ore di lavoro straordinario (35 ore);
2. di dare atto che la spesa comportata dal presente provvedimento risulta già
impegnata con D.D. n. 125/518 del 31/12/2012.

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
(dr. Vincenzo Cavaleri)

