
 

ESTRATTO  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N. 1         del  06/10/2016 
 

 
Oggetto: Integrazione oraria alla dipendente Calavitta Santina Maria Immacolata assegnata 

               all’Ufficio Giudice di pace. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
2° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                     
                                                                   Omissis…….. 

 

DETERMINA 

 
 

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 4.375,00 (quattromilatecentosettantacinque/00) per 

le motivazioni in premessa citata  Calavitta Santina Maria Immacolata  al capitolo di spesa 

n. 10180115 del bilancio corrente esercizio, da servire per il pagamento dei maggiori oneri 

retribuiti e contribuiti alla dipendente  . 

2. Di provvedere, con decorrenza 1° gennaio 2017 e fino al 28 luglio 2017, alla rettifica del 

contratto individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con la  predetta dipendente. 

3. Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessata. 

 

       La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e   

       diverrà esecutiva dopo l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
                                                                                  
 

                                                                                                                 IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  
                                                                                                    ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                         F.to    (  Dott.ssa Giuseppina Mangano ) 

 
 

 
 
 
 
 

 ESTRATTO DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

N.  2      del  04/01/2017 
 

 



Oggetto: Integrazione oraria al dipendente Rifici Massimo assegnato all’Ufficio 
                  Servizi Demografici  ed Elettorale. Dal 01/01/2017 al 28/07/2017. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
2° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Omissis……… 

 

DETERMINA 
 
 

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00), per le 

motivazioni in premessa citate,  al capitolo di spesa n. 10180115 del bilancio corrente 

esercizio, da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti al dipendente 

Rifici Massimo. 

2. Di provvedere, con decorrenza 01 gennaio  2017 e fino al 28 luglio 2017,  alla rettifica del 

contratto individuale da tempo parziale (part-time  a 24  ore settimanali) a full-time 35 ore 

settimanali con il  predetto dipendente. 

3. Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessato. 

 

     La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e  

     diverrà esecutiva dopo l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

                                                                                  

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  

                                                                                          ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                             F.to       (  Dott.ssa Giuseppina Mangano ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N. 03         del  04/01/2017 
 

 
Oggetto: Integrazione oraria alla dipendente Sirna Carmela assegnata all’Ufficio Giudice di 

                Pace. Dal 01/01/2017 al 28/07/2017. 
 
 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
2° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 



Omissis………. 

 

DETERMINA 

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) per le 

motivazioni in premessa citate al capitolo di spesa n. 10180115 del bilancio corrente esercizio, 

da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti alla dipendente Sirna 

Carmela. 

2. Di provvedere, con decorrenza 1° gennaio 2017 e fino al 28 luglio 2017, alla rettifica del 

contratto individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con la  predetta dipendente. 

3. Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessata. 

 

       La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e   

       diverrà esecutiva dopo l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
                                                                                  
 

                                                                                                                 IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  
                                                                                                   ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                  F.to             (  Dott.ssa Giuseppina ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

STRATTO  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N. 4        del  04/01/2017 
 
Oggetto: Integrazione oraria al dipendente Caliò Calogero assegnato all’Ufficio Ragioneria. 

               Dal 01/01/2017 al 28/04/2017. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
2° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Omissis……. 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 3.000,00 (tremila/00), per le motivazioni in 

premessa esplicate, al capitolo di spesa n. 10180115 del bilancio corrente esercizio, da 

servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti al dipendente Caliò 

Calogero. 

 

2. Di  provvedere, con decorrenza 01/01/2017 e fino al 28/04/2017, alla rettifica del contratto  

     individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con il  predetto dipendente. 

3.  Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessato. 

 



 La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà 

esecutiva dopo l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
                                                                                  
 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  

                                                                                          ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                              F.to      ( Dott.ssa Giuseppina Mangano) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ESTRATTO  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N.5        del 04/01/2017 
 

 

Oggetto:  Integrazione oraria alla dipendente Paternò Maria Lucrezia  assegnata all’Ufficio  

                 Ragioneria.  Dal 01/01/2017 al 28/04/2017. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
2° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Omissis…… 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 3.000,00 (tremila/00), per le motivazioni in 

premessa esplicate, al capitolo di spesa n. 10180115 del  bilancio corrente esercizio, da 

servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti alla dipendente Paternò 

Maria Lucrezia. 

 

2. Di  provvedere, con decorrenza 01/01/2017 e fino al 28/04/2017, alla rettifica del contratto  

     individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con la  predetta dipendente. 

3.  Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessata. 

 

 La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà 

esecutiva dopo l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
                                                                                  
 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  

                                                                                          ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 



 

 

 

 

 
 

ESTRATTO  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N.06         del 04/01/2017 
 

 
Oggetto: Integrazione oraria al dipendente  Agnello Francesco assegnato all’Ufficio Ragioneria. 
                   Dal 01/01/2017 al 28/04/2017. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
2° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Omissis…… 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 3.000,00 (tremila/00), per le motivazioni in 

premessa esplicate, al capitolo di spesa n. 10180115 del bilancio corrente esercizio, da 

servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti al dipendente Agnello 

Francesco. 

2. Di  provvedere, con decorrenza 01/01/2017 e fino al 28/04/2017, alla rettifica del contratto  

     individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con il  predetto dipendente. 

3.  Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessato. 

 

 La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà 

esecutiva dopo l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
                                                                                  
 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  

                                                                                          ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

 

 

 

 

 

 


