
COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 315 /serv. PERSONALE /     REG. GEN. N. 993 
 
OGGETTO: Liquidazione competenze al Segretario Comunale Dott. Gaetani Liseo Salvatore 
per reggenza a scavalco presso questo Comune dal 21/11 al 31/12/2013.- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 

su proposta dell’Ufficio Personale, cui compete il procedimento 
 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di dicembre. 
 
PREMESSO che dal 16/07/2013 la sede segretariale di questo Comune risulta vacante ed il Vice Segretario 
F. F., ha raggiunto il massimo del  periodo di sostituzione previsto dalla legge. 
 
-che con deliberazioni del Consiglio Comunale dei Comuni di Mussomeli e Vallelunga Pratameno, 
rispettivamente nn. 38 del 25/11/2013 e 23 del 18/11/2013,  è stato, approvato lo schema di convenzione per 
il servizio in forma associata della segreteria comunale.   
 
-che, nelle more della nomina del nuovo segretario in convenzione, nel periodo dal 21/11/2013 al 
31/12/2013, per  adempimenti urgenti ed improrogabili, si è resa necessaria la copertura del posto mediante 
incarico di “ reggenza  a scavalco” affidato al dott. Gaetani Liseo Salvatore, Segretario della sede 
convenzionata dei Comuni di Alia-Roccapalumba (PA), giusta provvedimenti di autorizzazione dell’Agenzia 
dei segretari comunali e provinciali presso la Prefettura di  Palermo. 
 
-che il Dott. Gaetani Liseo Salvatore, previamente interpellato, ha dato la propria disponibilità ai sensi 
dell’art.19, comma 2 del DPR  n° 465/97. 
  
VISTO  il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di livello territoriale dei segretari comunali e 
provinciali della sezione Regionale della Sicilia, sottoscritto in data 08.07.2009 (Definizione contratto 
decentrato di livello regionale di cui al disposto dell’art. 1 del C. C. I. N. sottoscritto in data 13 gennaio 
2009), con il quale, le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del richiamato accordo fissando la misura 
percentuale del 25% sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1 del C.C.N.L. 
16.05.2001. 
 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo al biennio 
economico 2008/2009 sottoscritto in data 01/03/2011 con il quale la retribuzione complessiva in godimento 
viene  rideterminata in base alle tabelle in esso allegate. 
 
ACCERTATO che la supplenza a scavalco effettivamente prestata è pari a 41 (quarantuno) giorni; 
 



-che  dai conteggi di cui all’allegato al presente atto,  risulta calcolata,  quale compenso lordo, la somma 
complessiva di € 1.778,72 comprensiva di oneri riflessi e irap. 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 

1. Impegnare, liquidare e pagare al Dott. Gaetani Liseo Salvatore, titolare della sede convenzionata 
Alia - Roccapalumba, a titolo di compenso per la reggenza a scavalco effettuata dallo stesso presso il 
Comune di Mussomeli nei giorni dal 21 novembre al 31 dicembre 2013, la somma lorda di                     
€ 1.344,29 oltre a € 320,11  per oneri riflessi e € 114,33 per IRAP, così come riportato nell’allegato 
al presente provvedimento. 

2. Accreditare, quanto spettante al dott. Gaetani Liseo Salvatore sul XXXXXXXXXXXXXXX 
3. La spesa complessiva di € 1.778,72  comprensiva degli oneri riflessi e di IRAP, graverà sul bilancio 

comunale nel modo seguente: 
- quanto ad € 1.344,29 oltre ad € 320,11 per oneri riflessi, sull’intervento 1.01.02.01 

“Personale” relativo al Servizio “Segreteria generale, personale e organizzazione” .  
- Quanto ad € 114,33 sull’intervento 1.01.02.07 “Imposte e tasse” relativo al “servizio 

“Segreteria generale, personale e organizzazione” . 
 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali  
      
             IL PROPONENTE 
     F.to    Rag. C. Imbornone                                IL RESPONSABILE AREA AMM.VA  

        F.to        Dott. ssa A. Cordaro 
 
VISTO:  Si dichiara la regolarità contabile. 
   Si attesta la copertura finanziaria.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 

F.to Dott. ssa M. V. Castiglione 
 

 


