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Conferimento incarico "a lta professionalità" agli Avvocati 

GRIMAUDO DANIELA e VASILE FRANCESCO anno 2018
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COMMISSIONE STRAORDINAJUA 

SETTORE FINANZE 

UFFICIO DEL PERSONALE 

UFFICIO PENSIONI 

UFFICIO STIPENDI 

ALBO PRETORlO 

AVV. GRIMAUDO DANIELA 

AVV. VASlLE FRANCESCO 



IL DIRIGENTE  

Visto l'arUO del vigente CCNL 22.1.2004 del comparto Regioni- AA.LL. che prevede le 

disposizioni in materia di valorizzazione deJle alte professionalità negli EE. LL. 

Vista la delibera di G.M. nO 13 del 18.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento 

deWAwocatura Comunale il quale prevede aWart. 16 l'attribuzione dell'incarico di alta 

professionalità agli avvocati iscritti all' Albo dei Cassaziorusti 

Vista la delibera coI1lJ11issariale (con i polcri G.M.) nO 6212017 con la qua1e si è preso alto delle 

Posizioni orgaruzzative e delle alte professionalità 

Considerato che - tenuto conto dei suddett i criteri e atti - nell'Ufficio Legale ci sono due 

figure di avvocati cassazionisti 

Attesa ('opportunità di ~ooferire ~ sancire con apposito provvedimento l'incarico di alta 

professionalità agli avvocati Grimauclo Daniela e Vasile Francesco per il periodo di un anno onde 

fame consegui re effeni giuridici ed economici secondo quanlo stabi lito dall'ordinamento comunale 

vigente; 

Attesa la propria competenza, 

DETERMINA 

I 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

l) CONFERmE per il periOdo di un anno l'incarico di alta professionalità all'Avv. Grimaudo 

Daniela ed ali'Avv. Vasile Francesco 

2) DARE ATTO che l' adeguamento al nuovo trattamento economico ai suddetti Avvocati, nelle 

more di definire le pesarure e le graduazioni secondo quanto discìplioato dal vigente regolamento 

comunale in materia, viene provvisoriamente riconosciuto neUa misura minjjn~ salvo conguaglio 

che sarà calcolato successivamente alla conclusione delle sopradescritte procedure di graduaz ione e 

pesatura delle posizioni organizzative. 

SETIORE AA.GG. 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 153, del Decrelo Legislalivo 267/2000. 

DATA ______  IL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI FINANZIARI  

PUBBLICAZIONE  Registro pubblicazioni n.: ____ 

Copia del presente provvedimenlo è slala pubblicata all'albo Prelorio del Comune dal 
_ ___ ____ al e così per 15 giorni conseculivi. 

Castelvetrano, ________ 

Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme all'originale . 

Caslelvelrano, ______ 


