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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Coruorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municíoale "Dou. l/ito Soanò"

P.iza Toselli. I

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

N" lldel 19.01.2021 lOggetto: dipendente in comando temporaneo Dott. Sebastiano
Giarratana - Assistente Sociale. Errata corrige sulla determina n. 9

Reg. Gen. no 58 del 19.01.2021 ldel 15.0t.2021 dell'Area Affari Amministrativi e Legali.
Giusta indicazione della categoria economica di appartenenza D2 e
non D3.

IL CAPO AREA
Verificata preliminarmente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del
D.P.R. ó2i2013 recarìte il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che con determina no 9 del 15.01.2021 dell'Area Affari Amministrativi e Legali è
stato assunto alle dipendenze del Comune di Buccheri a far data dal 18.01 u.s. e per tutto I'anno in
corso - mediante l'istituto del comando temporaneo - I'Assistente Sociale Dott. Sebastiano
Giarratana, proveniente dall'Unione dei Comuni Valle degli lblei;

PRESO ATTO che per mero enore è stata indicata una posizione economica per il lavoratore di
cui egli non dispone (Cat. D3), essendo lo stesso in posizione economica D2;

RAV!'ISATO che I'atto sopra indicato contiene tale errore materiale;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTO I'O.R.E.L.;

VISTO il D. L.vo. n' 165/2001:

DETERMINA

Per le motivazioni indicate nella premessa e che qui si intendono integralmente riportate e

confermate:

1) di prendere atto che la categoria economica di appartenenza det Dott. Sebastiano Giarratana
è quella spettante al lavoratore in P.E. D2;

' 2) di dire che nella determina n. 9 del 15.01 u.s. dell'Area Affari Amministrativi e Legali
laddove e olunque incontri "......Dott. Sebastîano Giarratana Cat. D - p.E. D3,, è da' intendersi " ... ... Dott. Sebastiano Gianatana Cat. D - P.E. D2 " .



3)

oì

5)

di ribadire che è fermo tutto il resto;

di attestae ai seirsi dell'art 147 bis D.L.vo 267DW0 la regolarità rmrninisùativa del
sopraindicaf o procedimento;

di tasmettcre, la presente all'Ufficio Personale per gli atti consequenziali, nonché

all'interessato ed all'Amministrazione dell'Unione dei Comrmi Valle degli lblei;

6) di pubblicere lrr presente det€rminazione all'albo pretorio on-line e sul sito istitruionale del
Comune di Bnccheri dfu€ttam€Nrte noú necessitmdo del "I4stu di Regolúità Contabile".
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