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COMUNE DI ALI’ 
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-Segretario Comunale- 

 

IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 21  DEL 07.11.2018 

 
OGGETTO 
 

 

NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, EX 

ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L., CATEGORIA 

D, POSIZIONE ECONOMICA D1 

 
ESTRATTO 

 
1. DI NOMINARE, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui espressamente richiamate, 

l'ing. Antonino Carmelo Natale Famulari, nato a La Guaira (Venezuela) il 24.12.1965 e residente a 

Santa Teresa di Riva (ME), via Regina Margherita n. 246, C.F. FML NNN 65T24 Z614O, istruttore 

tecnico direttivo, Cat. D1 settore Tecnico con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto per 

36 mesi e prorogabili fino e non oltre alla scadenza del mandato sindacale, mediante contratto a tempo 

determinato e parziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 

2. DI CONFERIRE all'ing. Antonino Carmelo Natale Famulari l'incarico per la posizione 

organizzativa relativa al settore tecnico ai sensi del vigente del CCNL 31.03.1999 con tutti i poteri di 

cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 12.11.2018;  

 

3. DI CORRISPONDERE all’incaricato il seguente trattamento economico, comprensivo della 

tredicesima mensilità: retribuzione annua parametrata alla retribuzione prevista dal CCNL riferito al 

personale di categoria giuridica ed economica D1 comprensivo dell’indennità di posizione e 
dell’indennità di comparto, commisurato a 18 ore settimanali:  

• stipendio base D1 importo mensile: € 922,31;  

• indennità di comparto importo mensile: € 25,95;  

• indennità di posizione importo mensile: € 198,64;  

• Retribuzione mensile totale lorda: € 1.146,90;  

 

4. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Amministrativa la stipula del contratto individuale di 

lavoro con il professionista e l'adozione di ogni ulteriore atto necessario per l'esecuzione della presente 

determina. In particolare:  

- dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza di cause di inconferibilità/incompatiblità in 

relazione alla posizione che deve ricoprire, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;  

- sottoscrizione del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Alì;  

5. DI NOTIFICARE copia del presente all'ing. Antonino C.N. Famulari;  

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, al Responsabile 

del Servizio Finanziario, all'ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza;  



COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio e nella apposita sezione 

del sito web del Comune di Alì "Amministrazione Trasparente".  

 

 
 


