MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 01

Int./P.O. 1
OGGETTO: Proroga contratto individuale di lavoro n.
532 del 01/02/2017 ex art. 110 c. 1 D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

del 03/01/2018
N. Reg. Gen. 02
del 03/01/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
VISTA la determina del Sindaco n. 52 del 27/12/2016 di individuazione della parte contraente,
previa procedura selettiva, del Sig. Puma ing. Francesco, in possesso dei requisiti culturali e
professionali;
VISTA la D.D. n. 47 del 27/01/2017 avente per oggetto: “Assunzione a tempo determinato e parttime (24 ore settimanali) dell’ing. Francesco Puma per la copertura del posto di istruttore direttivo
dell’area tecnica (cat. D1) ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000”;
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (24 H settimanali) per la
copertura del posto vacante di istruttore direttivo area tecnica (cat. D1) ex art. 110 comma1 D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., (in atti al n. 532 del 01/02/2017) tra il Comune di Naro e l’ing. Francesco
Puma;
VISTA la D.S. n. 36 del 29/12/2017 del Sindaco del Comune di Racalmuto con cui è stata
autorizzata la prosecuzione del rapporto di lavoro dell’ing. Puma con il Comune di Naro sino alla
scadenza del mandato dello stesso Sindaco di Naro;
VISTO l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di prendere atto del contratto di proroga n. 533 sottoscritto in data del 30/12/2017 tra il
Comune di Naro e l’ing. Francesco Puma circa il rapporto di lavoro a tempo determinato e
parziale (24 H settimanali) per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo area
tecnica cat. D1 ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. di dare atto che la proroga di cui al precedente capoverso ha durata fino alla scadenza del
mandato del Sindaco di Naro, con eventuale prorogatio per i successivi 45 gg.
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