
COMUNE DI LASCARI 
  PROV. DI PALERMO 

 
VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATTO DI DIREZIONE 

L’anno duemilatredici, il giorno 9 del mese di luglio in Lascari nella sede comunale, nella stanza del 

Segretario Comunale alle ore 13:00, previa convocazione del Segretario Comunale nella qualità di 

Presidente, si è tenuta la seduta del Comitato di Direzione del Comune di Lascari con il seguente 

ordine del giorno: 

− Indennità di cui all’art. 17 lett. f) per l’anno 2012 al personale con contratto di lavoro a 

tempo determinato ed indeterminato. 

Sono presenti: 

1. Dr. Antonino Scianna, Segretario Comunale, presidente del Comitato di Direzione. 

2. Il Signor Roberto Brocato, responsabile dell’area vigilanza e commercio.  

3. La ragioniera Caterina Morici responsabile dell’area economico finanziaria e tributi. 

Il Dr. Scianna, introduce l’argomento evidenziando preliminarmente come per l’area tecnica 

nessuno sia presente in considerazione dell’avvenuto pensionamento dell’architetto La Barbera 

e del fatto che l’argomento non può essere trattato con cognizione di causa dal nuovo 

responsabile Ing. Conoscenti che solo recentemente ha assunto servizio. Viene quindi dato 

conto delle attestazioni in atti riguardanti le mansioni di cui all’art. 17 lettera f). 

Dopo ampio dibattito, per quanto riguarda i dipendenti a tempo indeterminato, considerato 

che, sebbene rispetto all’anno 2011 gli aventi diritto siano diminuiti di una unità, per effetto 

della complessiva diminuzione della consistenza del fondo la cifra disponibile è stata 

ulteriormente ridotta, detta cifra, pari ad euro 3.258,83 si conviene di ripartire in proporzione 

alle indennità corrisposte lo scorso anno. 

Pertanto l’indennità in questione sarà corrisposta secondo il seguente prospetto: 

DIPENDENTE INDENNITA’ 

CATANESE FRANCESCO EURO 657,31 

DI NOTO PATRIZIA EURO 724,61 



IPPOLITO FRANCESCO EURO 724,61 

FULLONE GIUSEPPA EURO 1.152,22 

 

Quanto ai dipendenti a tempo determinato, i presenti, anche in considerazione della riduzione 

complessiva delle risorse del fondo, convengono sulla necessità di agganciare a dati oggettivi 

la quantificazione degli importi dovuti alle dipendenti Cirincione e Santacolomba facenti parte 

dell’unità organizzativa speciale denominata “segreteria generale”, di cui alla delibera di giunta 

municipale n. 41 del 28.04.2011, per le attività che implicano l’assunzione di ulteriori 

specifiche responsabilità. Dopo ampio dibattito, si conviene di agganciare detta quantificazione 

al dato del numero di codici identificativi di gara richiesti che possono essere facilmente 

quantificati e ricondotti a ciascuna delle due aventi diritto. Atteso, pertanto, che la dipendente 

Santacolomba risulta aver richiesto n. 83 CIG per un importo totale degli affidamenti pari ad 

euro 387.910,99, mentre la dipendente Cirincione risulta aver richiesto n. 50 CIG per un totale 

degli affidamenti pari ad euro 187.784,06 l’indennità in questione sarà corrisposta secondo il 

seguente prospetto: 

DIPENDENTE INDENNITA’ 

CIRINCIONE MARIA ANGELA EURO 903,61 

FESI DOMENICO EURO 750,00 

SANTACOLOMBA CARMELA EURO 1.500,00 

 

Del che il presente verbale che, viene qui di seguito sottoscritto. 

Chiuso alle ore 14.00. 

Il Segretario Comunale 

Dr. Antonino Scianna 

Il Responsabile dell’area vigilanza e commercio 

Comandante Roberto Brocato 

Il responsabile dell’area economico finanziaria e tributi 

Rag. Caterina Morici 

 


