
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 

 
 Nr.       61 
 
 del   1/10/2009 

 
  OGGETTO :  Proroga distacco presso la Girgenti Acque del contrattista Di Gerlando 
                         Angelo fino al 31 ottobre 2009. 

 
Premesso che: 
� Con determinazione sindacale n. 3 del 8/1/2009, a seguito di formale richiesta della 

Girgenti Acque S.p.A. (in atti al prot. n. 232 del 8/1/2009), è stato disposto il distacco del 
contrattista Di Gerlando Angelo presso la Girgenti Acque S.p.A., per un periodo di mesi 
sei rinnovabili, per la gestione del servizio idrico integrato nella sede di Naro, con l’onere 
da parte della Girgenti Acque S.p.A. di rimborsare al Comune di Naro il costo inerente gli 
emolumenti (oneri previdenziali, assistenziali ecc. compresi); 

� Con nota in atti al prot. n. 376/P del 2 febbraio 2009, la Girgenti Acque S.p.A., per 
esigenze strettamente legate all’organizzazione del lavoro, ha chiesto “la modificazione 
dell’orario di lavoro rispetto a quello originariamente assegnato, da 20 ore settimanali a 
36 ore settimanali”, nonché “la disponibilità ad operare nell’ambito del territorio della 
Provincia di Agrigento”; 

� Con determinazione sindacale n. 6 del 5/2/2009 l’orario di lavoro del contrattista Di 
Gerlando Angelo è stato modificato rispetto a quello originariamente assegnato, da 20 ore 
settimanali a 36 ore settimanali; 

� Con nota in atti al prot. n. 5360 del 9 luglio 2009, la Girgenti Acque SpA ha richiesto la 
proroga del distacco del Contrattista Di Gerlando Angelo fino al 30 settembre 2009; 

� Con D.S. n. 41 del 9/7/2009 è stata disposta la proroga del distacco  sino al 30/9/2009; 
� Con nota in atti al prot. n. 5025 del 30/9/2009 la Girgenti Acque s.p.a. ha richiesto 

un’ulteriore proroga del distacco sino al 31/10/2009; 
Considerato che: 
� Non sono venuti meno le motivazioni che hanno consentito il distacco presso la Girgenti 

Acque SpA del contrattista Di Gerlando Angelo; 
Ritenuto che: 
� La richiesta della Girgenti Acque SpA in atti al prot. n. 5025  del   30/9/2009  2009 può 

essere accolta; 
Visti : 
� I CC.NN.LL. 
� l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
� il D.Lgs. 267/2000; 
� il D.Lgs. 276/2003; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prorogare fino al 31 ottobre 2009 il distacco presso la Girgenti Acque SpA del 
contrattista Di Gerlando Angelo fermo restando il dispositivo di cui al punto n. 2 della 
Determina Sindacale n. 3 del 8/1/2009 e n. 6 del 5/2/2009. 

2. Trasmettere copia della presente alla Girgenti Acque SpA, al contrattista Di Gerlando 
Angelo ed al Responsabile della P.O. n. 4 per gli adempimenti consequenziali. 

 

   

IL SINDACO 
              (Dr. Giuseppe Morello) 

 
 


