
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco  
    
 
 
 
 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Diciassette del mese di Maggio , nella sua stanza, 

 
IL SINDACO  

 
 AVV.  ALFONSO SAPIA 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 

1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
 
Premesso che, come ogni anno nel mese di Maggio, questa Amministrazione Comunale 

organizza la tradizionale festa di Santa Croce – Sagra del Tataratà e con essa diverse 
manifestazioni collaterali alla stessa; 

 
Considerato che  con determinazione n.37 del 23/03/2010 la Responsabile di P.O. 

Servizi Finanziari  ha costituito il Fondo Efficienza Servizi; 
 
 

Dato atto che ad oggi non si è potuta svolgere la Contrattazione Decentrata in materia 
di ripartizione delle risorse, stante che non sono state ancora definite le direttive a r iguardo, 
anche alla luce della recente normativa in materia; 

 
Richiamata all’uopo soprattutto la normativa  dettata, in materia di erogazione di 

somme per la  produttività, dal  D.Lgs n.150/2009; 
 

 
N°  29 
 
DATA 17.05.2010  

OGGETTO: Approvazione progetto incentivante la produttività dei Servizi 

di Polizia Municipale e servizi ausiliar i collaterali, in occasione della 

Festa di Santa Croce – Sagra del Tataratà 2010. 



 



 



Considerato che, per l’espletamento del servizio di Polizia Municipale di cui al progetto che 
si allega, è necessario nella giornata del Sabato e Domenica l’utilizzo del plesso comunale 
centrale, ed occorre pertanto migliorare e rendere più produttivo il servizio di uscierato e 
centralino e di collaborazione esecutiva da parte di due unità di personale di Cat. B, per 
garantire informazioni all’utenza e contatti con le autorità istituzionali;  

 
 
Per i motivi su esposti e nelle more dell’attivazione della Contrattazione Decentrata, 

stante la necessità comunque di garantire la migliore  più efficiente e produttiva erogazione 
del servizio da parte del Corpo di Polizia Municipale e servizi ausiliari collaterali; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) Approvare l’allegato progetto di incentivazione alla produttività del servizio erogato 
dal Corpo di Polizia Municipale e servizi ausiliar i collaterali, in occasione della 
manifestazione  di Santa Croce - Sagra del Tataratà 2010 che è la più importante per 
la comunità Castelterminese, per i motivi esposti in premessa; 

 
2) Dare atto che il progetto viene approvato per l’importo  di €.5.500,00 e sarà erogato 

nel r ispetto della normativa vigente e di quanto definito in sede di Contrattazione 
Decentrata e comunque nei limiti dell’ importo eventualmente anche inferiore che 
sarà assegnato alla Posizione Organizzativa interessata; 

 
3) Trasmettere copia della presente al Responsabile di P.O. interessato, al 

Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile Servizio Personale.  
 
 

           IL SINDACO 
Avv. Alfonso Sapia 

  
 

IL RAGIONIERE CAPO 
  

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
 

Non si può attestare la copertura finanziaria perché, alla data odierna, non si è riunita la 
Commissione Decentrata per la ripartizione del F.E.S. per l’anno 2010. 
 
 
         IL RAGIONIERE 
         Rag. Teresa Spoto   
               



 
   IL MESSO COMUNALE                                                                 
____________________________ 

 
 

C E R T I F I C A 
 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal ________________ al 
.............................................. per quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale,  ....................................................                                IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                                                          ___________________________  


