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DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 214  DEL 13.11.2018 

 
OGGETTO 
 

 
 Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari - 

Conferimento incarico dirigenziale a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 

TUEL 267/2000 - Area Tecnica. Impegno spesa e 

approvazione schema di contratto individua 
 

 

ESTRATTO 
  

1. Di procedere all’assunzione dell’Ing. Antonino Carmelo Natale Famulari, ai sensi dell'art. 

110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con contratto a tempo determinato di dirigente dell’Area 

Tecnica, in cui la stessa è articolata secondo il quadro macrostrutturale di questo Ente 

approvato e perfezionato con deliberazione giuntale n. 50 del 20/09/2013, con decorrenza 13 

novembre 2018 fino alla scadenza del mandato sindacale (art. 110, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000);  

2. Di dare atto che la retribuzione complessiva è stabilita come di seguito indicato, 

comprensiva 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;  

3. Di dare atto che le somme necessarie alla liquidazione, a favore dell’Ing. Antonino Carmelo 

Natale Famulari, delle competenze mensili, dei conseguenti oneri previdenziali e dell'Irap, 

trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio finanziario 2018 – 2020, al capitolo 
240, codice 01.06.1.101;  

4. Di approvare lo schema di contratto che fa parte integrante e sostanziale al presente atto;  

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, al Responsabile 
del Servizio Finanziario, all'ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza;  

6. Di disporre la pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio e nella apposita 

sezione del sito web del Comune di Alì "Amministrazione Trasparente".  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  _____________. 
 

 


