
                                  COMUNE  DI  VICARI 

 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL SINDACO _FEBBRAIO 2019_ AI SENSI 

DELL’ART.18 L.R. n.22/2008  COME MODIFICATO DALL’ART.6 COMMA 1  L.R. n.11 del   

26/06/2015 

NUM. DATA  OGGETTO ESTRATTO 
DATA 

PUBBLICITA’ 
NOTIZIA 

06 01.02.2019  
individuazione professionista cui 
conferire l’incarico di assistente 
sociale  

 d’individuare nella persona della 
Dott.ssa Rita Mannino la  
professionista cui conferire l’incarico di 
assistente sociale fino al 28.02.2019, 
con un compenso di € 400,00 

04.02.2019 

07 12.02.2019 

 Conferimento incarico di 
responsabile del settore D – 
Vigilanza, al dipendente La Placa 
Giuseppe 

Conferire fino al 31.12.19 al 
dipendente La Placa Giuseppe 
l’incarico della responsabilità del 
settore “D” Vigilanza. 
attribuire alla stesso tutti i poteri di 
gestione  delle risorse destinate nel 
PEG… 
Attribuire allo stesso la retribuzione ai 
sensi dell’art. 10 del CCNL 31/3/99 e 
ss.mm.ii 

12.02.2019 

08 12.02.2019 

attribuzione alla dipendente 
dott.ssa Anna Riscili responsabile 
del settore “B” Economico 
Finanziario dell’indennità di 
posizione  

attribuzione alla dipendente dott.ssa 
Anna Riscili responsabile del settore 
“B” Economico Finanziario 
dell’indennità di posizione prevista 
dallart 13 del CCNL/2018   fino al 
31.12.2019 

12.02.2019 

09 12.02.2019 

nomina responsabile del settore “A” 
Amministrativo Socio Culturale e 
Servizi alla Persona al dipendente 
Canzoneri Salvatore 

Conferire per l’anno 2018 al dipendente 
Canzoneri Salvatore    l’incarico della 
responsabilità del settore “A” 
Amministrativo Socio Culturale e 
Servizi alla Persona 
Attribuire allo stesso la retribuzione ai 
sensi dell’art. 10 del CCNL 31/3/99 e 
ss.mm.ii 
attribuire allo stesso tutti i poteri di 
gestione  delle risorse destinate nel 
PEG… 
dare atto che, in assenza o 
impedimento del responsabile 
incaricato, la responsabilità verrà 
assegnata alla dipendente Sig.ra Rosa 
Maria Coniglio.. 

12.02.2019 

10 12.02.2019 

Conferimento incarico di 
responsabile del settore C – 
Tecnico Manutentivo e Urbanistico 
al dipendente Tantillo Domenico.   

Conferire fino al 31.07.2019, al Geom. 
Tantillo Domenico l’incarico della 
responsabilità del settore “C” Tecnico 
Manutentivo e Urbanistico  
attribuire alla stesso tutti i poteri di 
gestione  delle risorse destinate nel 
PEG… 
Attribuire allo stesso la retribuzione ai 
sensi dell’art. 10 del CCNL 31/3/99 e 
ss.mm.ii 

12.02.2019 



11 20.02.2019 
nomina del Dr Tuminello Antonio, 
quale esperto componente del 
nucleo di valutazione 

nominare il  Dr Tuminello Antonio, 
quale esperto componente del nucleo 
di valutazione fino al 31.12.2020 
..corrispondere un importo annuo di 
€.3000,00 

21.02.2019 

 


