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Settore Affari Generali  

Staff Sindaco 

Provvedimento nOUo del ré)[ 0"'(òo( ì-

OGGETTO: Cessazione da servizio per fine rapporto lavoro (scadenza mandato del 
Sindaco) Sig. Quarrato Alessandro - Ufficio Informazione e comunicazione Staff 
Sindaco. 

"Trasmesso ai seguenti Uffici in data Firma per la consegna 

1. IL SINDACO 

2. SEGRETARIO GENERALE 

3. ALBO PRETORIO ON-LINE 

4. UFFICIO CONTABILITÀ DEL PERSONALE 

'S. UFFICIO DEL PERSONALE 

6. UFFICIO PENSIONI 

7. DIPENDENTE INTERESSATO 

8. RESPONSABILE ST AFF SINDACO 

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Dirigente delegato del Settore Affari Generali  

Premesso che con provvedimento sindacale n.62 del 21.06.2012 - previa istituzione 
ai sensi dell'art. 66 del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, dell'Ufficio Infonnazione e Comunicazione alle dirette dipendenze del 
Sindaco - è stato assegnato al predetto ufficio il signor Quarrato Alessandro, nato a 

.' C'-o-' - . , ~ il ~' ; 
Visto il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e detenni nato stipulato con il 
signor Quarrato Alessandro con decorrenza dal 25.06.2012 giusto. provvedimento 
sindacale suddetto nO 62 /2012 - fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco; 
Considerato che - il Sindaco,A vv. Felice Jr. Errante, con comunicazione assunta al 
Protocollo Generale dell'Ente con n. 15318 del 28.04.2017 ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica istituzionale divenute irrevocabili in data 19.05.2017 e 
comunicate con nota nO 18255 all'Assessorato Regionale Autonomie Locali,alla 
Prefettura,alla DIGOS ed alla Questura, 'occorre prendere atto della cessazione dal 
servizio del predetto sig. Quarrato per raggiungimento del tennine finale fissato nel 
contratto medesimo.(scadenza mandato del Sindaco) 
Atteso che con provvedimento dirigenziale n° 99 del 15.03.2017 La Sig.ra Gesualda 
Di Maio, nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del CCNL del 
31.03.1999, è delegato fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale ad interim del 
Dott. L.E. Maggio al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione 

materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili allo Staff del Sindaco 
Visto lo Statuto Comunale vigente 
Vista la L.R. nO 17/2016 
Attesa la propria competenza 

Dispone 

Per le motivazioni espresse ID premessa che qui SI intendono ripetute e 
trascritte: 

La cessazione dal servizio del signor Quarrato Alessandro, nato a : ~ ..;:...: . ~":". ~ ~ ,~ il 
.;7- ;:'.::", .-_ per fine rapporto lavoro (scadenza mandato del Sindaco) fissato nel l ), 

contratto individuale di lavoro a tempo pieno e detenninato stipulato in data  
25.06.2012 come meglio specificato in premessa.  
Incaricare il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse e l'Ufficio  
personale degli adempimenti consequenziali.'  



--------

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio fmanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, 

comma 5, della 142/90, cosi come sostituito dali 'art. 6, comma Il, della 127/97 e ne attesta la 

copertura fmanziaria . 

Castelvetrano li 

IL DIRETTORE DI RAGIONERlA 

PUBBLICAZIONE 

della nrp"pnlrp è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal __,_________- cosi per 15 
consecutivi. 
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IL Responsabìle dell' Albo 
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