
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 61 DEL 17.12.2015

Reg. gen. n. 222 del 17.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Impegno e liquidazione trattamento economico operatore di macchine per

movimentazione terra Lombardo Santo candele.

PREMESSO CHE

• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area

Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;

• con determinazione a contrattare B. 57, del 07. 11. 2013 è stato approvato il Bando di

Concorso pubblico per titoli e prova pratica per la formazione di una graduatoria per

l'assunzione a tempo determinato di operatori di macchine per il movimento terra ;

• con verbale redatto in data 9 Gennaio 2014 è stata approvata la predetta graduatoria,

e che in data 07/10/2015 con Prot. n° 5464 la Direzione Area Territorio ed Ambiente faceva

presente che a seguito delle abbondanti piogge innumerevoli strade comunali in terra

battuta sono impraticabili e che pertanto si ravvisa la necessità di assumere a tempo

determinato un operaio per 14 gg con la necessaria abilitazione alla conduzione della

motopala di proprietà comunale;

• con deliberazione di G.M. n 112 del 14.10.2015 si è autorizzato il responsabile dell'Area

amaninistrativa e servizi alla persona di porre in essere gli atti consequenziali necessari

all'assunzione a tempo determinato di un operatore di macchine per il movimento terra :

• che pertanto è volontà delPAmmimstrazione procedere nel mese di a lavori di

manutenzione delie strade che necessitano l'uso di macchine per movimento terra, per un

periodo di 14 giorni;



• che con nota prot. n.5683 del 15.10.2015 è stata chiesta la disponibilità, ad essere

contattato dagli uffici competenti al fine di essere impiegato a tempo determinato per l'uso

di macchine per movimento terra, al primo collocato nella suindicata graduatoria signor

Lombardo Santo Carmelo ;

• che con nota prot n. 5827 del 20.10.2015 il Signor Lombardo Santo Carmelo ha dato la

disponibilità;

• in data 22.10.2015 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato

per giorni 14, con decorrenza dal 23.10.15 al 5.11.15 con il signor Lombardo Santo Carmelo

nato a Taormina il 08/10/1977, residente in Savoca, via Botte 6, C.F.

LMBSTC77R08L042S;

• dato atto che il lavoro è stato svolto regolarmente ;

• ritenuto pertanto necessario procedere al pagamento;

Visto il T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale; i

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 . di impegnare la somma di 6 1.200,00 (milleduecento/00) al C.M. 1010601 imp.96/15;

• di liquidare la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) al signor Lombardo Santo Carmelo nato

a Taormina il 08/10/1977, residente in Savoca, via Botte 6, C.F. LMBSTC77R08L042S;

2. di dare atto che la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) al C.M. 1010601 imp.96/15, del bilancio

corrente;

3. di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziario per l'apposizione

del visto di regolarità e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto.

Forza d'Agro, 17/12/2015

IL Î Sl4?É l̂lÌE DALL'AREA' '

Dossa^Ghiara Morelli•. >• M-; /

PARERE PI REGOLARITÀ' CONTABILE
H sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della sopra
riportata determinazione esprime, ai sensi delPart 53, comma 1, L.142/90, recepito in Sicilia con la L.R.
n.48/1991, nel testo quale risulta sostituito dall'ari. 12 della L.R. 23.12.2000 n.30 parere FAVOREVOLE.

DELL'AREA

Giuseppe


