
 
COMUNE DI CASTELTERMINI  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*************  

AREA -  POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1  
 

SERVIZIO  2 - RISORSE UMANE  
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove  del mese di   settembre ; 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA DI  P.O. N° 1  

Dott. Calogero Sardo 
 
 
Premesso  che il Sig. Vella Salvatore, nato a Bruxwlles (Belgio) il 15/01/1970, dipendente di 
questo Ente con la qualifica di Operatore Ausiliario Cat. A posizione economica A1, è deceduto in 
data 25/9/2016 in attività di servizio; 
Dato  atto che lo stesso ha prestato servizio presso questo Ente in qualità di Operatore  Ausiliario, 
inserito in organico dal 29/12/2004 al 25/9/2016; 
Visto il l’OREL;  
Per i motivi in premessa esposti 
 

 
DETERMINA 

 
 
 

1. Di prendere atto che il dipendente Sig. Vella Salvatore, nato a Bruxwlles (Belgio) il 
15/01/1970, dipendente di questo Ente con la qualifica di Operatore Ausiliario Cat. A 
posizione economica A1, è deceduto in data 25/9/2016 in attività di servizio; 

2. Di incaricare il servizio n° 2 Risorse Umane, se del caso, delle conseguenti pratiche 
previdenziali secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 
 

Il Responsabile di Procedimento                   Il Responsabile dell’Area di P.O. N°1 
    F.to  Pino Francesco       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: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge 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  avuta piena conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della Regione Sicilina per i motivi di leggitimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra. 

 
 

 
REGISTRO N° 120      
DEL  29/9/2016    

 
OGGETTO : Presa  atto del decesso del  dipendente  a tempo indeterminato 

Sig. Vella Salvatore. 



 
Determinazione  n°  120     del      29/09/2016 Area P.O. N° 1- Servizo 2 - Risorse Umane 

 

       Oggetto: Presa  atto del decesso del  dipendente  a tempo indeterminato  dipendente Sig. Vella 
Salvatore. 

 
 
===================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 
  
 
Casteltermini, lì   30/9/2016                             La Responsabile del Servizio 
                                                                                                           F.to  Rag Teresa Spoto 
 
================================================================= 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il Responsabile della pubblicazione on-line 
 
su conforme dichiarazione del Messo Comunale; 

 
CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________________________                                                                                                                              

 
 


