
 
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

********** 
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE   N. 11  DEL 29/06/2011 

 

 

O G G E T T O : 

 

INCARICO ALL ’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON MANSIONI ANNESSE DI 

RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO E MESSO NOTIFICATORE . SIG .RA M ARRETTA 

VINCENZA NATALINA – PROROGA 

 

 
IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 

• Che con Determinazione Presidenziale n. 06 del 22/04/2008, previa deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 

del 22/04/2008, la sig.ra Marretta Vincenza Natalina, dipendente a tempo determinato e part-time del Comune 

di Prizzi è stato  nominato Istruttore Amministrativo dell’Unione  con le mansioni annesse di Responsabile del 

Protocollo e Messo Notificatore; 

• Che con determinazione Presidenziale n. 18 del 29/12/2010, il contratto di collaborazione che disciplina il 

rapporto di lavoro con il dipendente sopra menzionato è stato prorogato con scadenza al   30/06/2011; 

CONSIDERATO 

• Che il Consiglio Direttivo con propria deliberazione n. 22/2009,  ha deciso di avviare le procedure per il 

trasferimento in Distacco e/o Comando parziale del personale a tempo determinato e indeterminato dei cinque 

Comuni aderenti e prorogare, per il tempo necessario a definire l’iter per il distacco e/o comando parziale, i 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza, stipulati con i propri dipendenti, al fine di 

assicurare la continuità di funzionamento dell’Unione; 

• Altresì, che con delibera n. 14 del 28/06/2011, nelle more dell’effettiva definizione delle procedure di 

stabilizzazione del personale precario  dei comuni aderenti che  in atto presta servizio all’Unione con incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, il Consiglio Direttivo ha  prorogato  ulteriormente i co.co.co. stipulati con 

il proprio personale fino al 30.06.2012, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’Ente, dando 

mandato al Presidente di stipulare i relativi contratti; 

RILEVATO  

• Che il contratto di co.co.co. stipulato con la sig.ra Marretta Vincenza Natalina andrà a scadere in data 

30/06/2011; 

RITENUTO  

• necessario, per le motivazioni espresse, prorogare fino al 30.06.2012, la durata dell’incarico conferito alla 

sig.ra Marretta Vincenza Natalina;  



VISTI  

• Il curriculum vitae della sig.ra Marretta Vincenza Natalina, che presenta le competenze necessarie per ricoprire 

l’incarico de quo; 

• Lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra l’Unione dei 

Comuni “Valle del Sosio” e la dipendente in questione; 

• Lo Statuto dell’Unione; 

DETERMINA 

• PROROGARE  il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la Sig.ra Marretta Vincenza 

Natalina, nata a Prizzi il 25/12/1964,  dipendente  a tempo determinato del Comune di Prizzi, affidando alla 

stessa l’incarico di  Istruttore Amministrativo  con le  mansioni annesse di Responsabile del Protocollo e Messo 

Notificatore dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;  

• APPROVARE lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra 

l’Unione dei Comuni e la  sig.ra  Marretta; 

• PROROGARE la durata dell’incarico fino al 30/06/2012 a decorrere dalla scadenza naturale del precedente 

contratto, prevista per il 30/06/2011; 

• DETERMINARE   la misura del compenso lordo  in € 5.000,00 annui, oltre oneri previdenziali, assistenziali e 

rimborso spese; 

• DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione del provvedimento relativo all’assunzione 

dell’impegno di spesa occorrente, come atto consequenziale del presente  provvedimento.        

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              IL PRESIDENTE 

        F.to Dr. Francesco Di Giorgio  
 
In data …………………………. Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 

� Presidente; 

� Segretario dell’Unione; 

� Settore Finanziario. 

 
 
AFFISSA ALL’ ALBO PRETORIO IL ................................ VI RIMARRÀ 

PER 15 GIORNI CONSECUTIVI 
                                                                                     IL MESSO  
                                                          

 
DEFISSA DALL’A LBO PRETORIO IL ............................. 
                                             

                                                IL MESSO  

                                                         
  

 


