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ESTRATTI -  DETERMINAZIONI SINDACALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

816 07/12/18 55 07/12/18 D.S.  1/S 

Nomina del Segretario Generale titolare 
della Convenzione di Segreteria - Comuni di 
Aragona e Naro. Nominare il Dott. Giuseppe 
Vinciguerra, quale Segretario Comunale 
titolare della Segreteria convenzionata tra i 
Comuni di Aragona e Naro a decorrete dal 
01 gennaio 2019. 

837 21/12/18 56 21/12/18 D.S. 5°/S 

Conferimento incarico di responsabile del 3° 
Settore “Entrate” al dipendente Geom. 
Calogero Alongi Istruttore Tecnico Cat. C 
pos. Ec. C/5, con decorrenza 27/12/2018, 
fino al 31/12/2019, salvo diverse 
rideterminazioni organizzative o 
determinazioni diverse, nell’interesse 
dell’Ente. Si da atto che il responsabile di 
settore ivi nominato, potrà esigere dalle 
risorse umane assegnate tutte le mansioni 
equivalenti ove ritenuto opportuno e 
funzionale in relazione agli obiettivi da 
raggiungere e ai servizi da espletare.  

838 21/12/18 57 21/12/18 D.S. 5°/S  

Conferimento incarico di responsabile del 2° 
Settore “Ragioneria e Finanza” alla 
dipendente Sig.ra Ferrera Angela 
IstruttoreAmm./Contabile Cat. C pos. Ec. 
C/5, con decorrenza 27/12/2018, fino al 
31/12/2019, salvo diverse rideterminazioni 
organizzative o determinazioni diverse, 
nell’interesse dell’Ente. Si da atto che il 
responsabile di settore ivi nominato, potrà 
esigere dalle risorse umane assegnate tutte 
le mansioni equivalenti ove ritenuto 
opportuno e funzionale in relazione agli 
obiettivi da raggiungere e ai servizi da 
espletare. 

844 27/12/18 58 27/12/18 D.S. Uff./S. 

Assegnazione budget al Resp.le 10° Settore 
per lavoro svolto al di fuori della 
programmazione ordinaria del tempo lavoro 
degli appartenenti al Corpo di P.M. nel 
periodo gennaio-dicembre 2018. Assegnare 
al Responsabile del 10° Settore, 
Comandante della Polizia Municipale, la 
somma di € 4.486,21 per il pagamento di 
lavoro al di fuori della programmazione 
ordinaria del tempo lavoro effettivamente 
svolto nel periodo compreso tra maggio e 
dicembre 2018. 

 


