COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 28/10/2010

OGGETTO: Proroga assunzione operaio agricolo al cimitero comunale Determinazioni.

L’anno duemiladieci, addì ventotto, del mese di Ottobre , nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 78 del 22/09/2010 con la quale è stato
assunto n. 1 operaio agricolo dal 22/09/2010 al 26/10/2010 per giorni 25, nella
persona del Sig. Morese Filomeno, sia per la manutenzione delle aree a verde e sia
per l’apertura e chiusura del Cimitero nei giorni feriali;
ATTESO che a causa del maltempo il Sig. Morese Filomeno non ha eseguito le 25
giornate previste, per cui occorre prorogare l’assunzione fino al 02/11/2010, anche in
previsione dell’approssimarsi della festa dei defunti;
DATO ATTO che si è proceduto alla proroga dell’assunzione, tramite l’Ufficio di
Collocamento;
CHE la relativa spesa è stata impegnata con la determina su citata;

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione ad avvenuta cessazione del
rapporto di lavoro, dando atto che allo stesso si applica il contratto di categoria, che
risulta più vantaggioso per il lavoratore;
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.di prorogare l’assunzione del Sig. Morese Filomeno fino al 02/11/2010;
2.di provvedere, ad avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, alla liquidazione del
trattamento economico previsto dal CCNL degli operai agricoli, perché più
vantaggioso per lo stesso;
3. di dare atto che la relativa spesa è stata impegnata con la determina n. 78 del
22/09/2010 in narrativa richiamata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento ____________ (PEG _______) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 28/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 28/10/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

