DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata

Determinazione del Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Distrettuale
N. 10 del registro
Data

08.03.2016

OGGETTO: Parziale modifica della Determinazione del
Coordinatore n. 01/2016 - Compenso per inserimenti
lavorativi - azione 3 – PdZ 2010/2012 (3^ mese – III^
annualità + premialità- a saldo) -

L’anno duemilasedici ,il giorno otto, del mese di marzo alle ore 09:30, nella sua stanza.

IL COORDINATORE
ad interim

Dott. Calogero Sardo

Vista la propria Determinazione n. 01 del 23.02.2016 avente per oggetto “Compenso per
inserimenti lavorativi - azione 3 – PdZ 2010/2012 (3^ mese – III^ annualità + premialità- a
saldo)”, pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 01.03.2016 al 16.03.2016 al n. 149 del
registro;
Che per mero errore di trascrizione, e precisamente nell’elenco, allegato alla stessa
determinazione, relativo agli utenti di Casteltermini alla posizione n. 22 è stato riportato il
nominativo di Rao Marcello, anziché quello di Brancatrelli Rita Lucia;
Visti i prospetti relativi agli utenti inseriti nel servizio in argomento, nei quali vengono
evidenziati le ore, il periodo e il relativo importo a saldo per ogni utente, per il 3^ mese
della III^ annualità+premialità;
Considerato che il servizio relativo al 3^ mese-III^ annualità+premialità a saldo, utenti di
Casteltermini, è stato regolarmente svolto dalla signora Brancatelli in sostituzione del sig.
Rao che aveva espletato il 1^ e 2^ e successivamente aveva rinunciato al servizio;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso dovuto all’utente sopra
citato, come da prospetto allegati;
Per quanto sopra esposto
DETERMINA

Di modificare parzialmente, la propria determinazione n. 01 del 23.02.2016 avente per
oggetto “Compenso per inserimenti lavorativi - azione 3 – PdZ 2010/2012 (3^ mese – III^
annualità + premialità- a saldo)”, nella parte relativa agli utenti di Casteltermini in quanto
alla posizione n. 22 è stato riportato il nominativo di Rao Marcello, anziché quello di
Brancatrelli Rita Lucia, che ha effettivamente espletato il servizio in argomento;
Di corrispondere a saldo, il compenso orario dovuto all’utente inserito nel servizio di
inserimento lavorativo, per il periodo (3^ mese della III^ annualità+premialità) e per le ore
prestate, come da prospetto allegato, - az.3 PdZ 2010/12;
Casteltermini

Nome richiedente

Codice Fiscale

Residenza

Data di
nascita

BRANCATELLI
RITA LUCIA

17/03/57 BRNRLC57C57I199P CASTELTERMINI

ore lavorate
3^ mesepremialitàIII^annualità

48

Importo
270,00

Di fare fronte alla spesa con i fondi previsti per i servizi programmati nel PdZ 2010/12;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché,
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti,
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.
L’istruttore Amm.vo
f.to M.Ester Maltacesare

IL COORDINATORE
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto
piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n. 10 del 12.01.2015
Oggetto: Parziale modifica della Determinazione del Coordinatore n. 01/2016 Compenso per inserimenti lavorativi - azione 3 – PdZ 2010/2012 (3^ mese – III^
annualità + premialità- a saldo) ________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il Bilancio di Distretto
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai
sensi dell’ articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recepito
dell’art. 551 del testo Coordinato delle Leggi regionali, relativo all’Ordinamento degli
EE.LL.;
Data 10.03.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Teresa Spoto
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________
al ________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line

________________________________
________________________________________________________________________

