
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II 

 

"SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI" 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 17  DEL 10.06.2019     

   
OGGETTO:    Approvazione micro-organizzazione della II Direzione Organizzativa  

                      “Servizi Culturali e sportivi”. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

Sindaco  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Segretario Generale  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

Registro Unico delle Determinazioni  

dirigenziali 
  

Albo Pretorio on-line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Pubblicazione portale on-line  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

Responsabile I Direzione  rmazara@comune.castelvetrano.tp.it 

Ufficio personale  ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendenti U.O. Gestione attività della Biblioteca comunale  biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendenti U.O Museo civico e Museo Etno-antropologico   museocivico@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendenti U.O. Promozione Turistica   iat@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendenti U.O. Gestione Teatro Selinus  cultura@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendenti U.O. Gestione Strutture ed iniziative culturali  cultura@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendenti U.O. Gestione Istituti e BB. CC.: Archivio Storico e Notarile  cultura@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendenti U.O. Gestione attività ricreative e sportive  cultura@comune.castelvetrano.tp.it 

   

                                     



                                       IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

"Servizi Culturali e Sportivi" 

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
PREMESSO che: 

- la Commissione Straordinaria con la deliberazione n° 11 del 10 maggio 2018, adottata con i poteri e le attribuzione del 

Consiglio Comunale, ha approvato le linee di indirizzo per rideterminare l’organigramma della maxi struttura del Comune di 
Castelvetrano; 

- la Commissione Straordinaria con la deliberazione n° 148 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri e le attribuzione della 

Giunta Municipale, ha approvato la rimodulazione della dotazione organica dell’Ente e dichiarato l’eccedenza di personale con 
la qualifica dirigenziale; 

- la Commissione Straordinaria con la determinazione n° 29 del 29 agosto 2018, adottata con i poteri e le attribuzione del 

Sindaco, ha nominato la scrivente responsabile – Titolare di Posizione Organizzativa - della Direzione Organizzativa II 

“Servizi Culturali e Sportivi”; 

- la Commissione Straordinaria con la determinazione n° 42 del 21 dicembre 2018, adottata con i poteri e le attribuzione del 

Sindaco, ha prorogato fino alla scadenza del mandato l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa della Direzione II della 
sottoscritta; 

- che in data 28 aprile, con ballottaggio 12 maggio 2019, si è proceduto in questo Comune alla elezione del Sindaco e del 

Consiglio Comunale e che  il 15/05/2019 è stato proclamato il Sindaco; 

 

 - Che con determina del sindaco, n° 2 del 20.05.2019 sono stati confermati gli incarichi dei responsabili di Direzione, di cui 

alle determine commissariali (con i poteri del Sindaco) n. 29/2018, n. 42/2018 e n. 14/2019, per la durata di mesi quattro a 

decorrere dalla data di adozione; 

 

- che per effetto della deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n° 149 del 

7 agosto 2018, la Direzione Organizzativa II “Servizi Culturali e Sportivi”,  è articolata in n° 7 Unità Operative di  seguito 

elencate: 

Gestione 

Strutture ed 

Iniziative 
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Gestione 

Istituti e BB. 
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Notarile 

Gestione 

Teatro 
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Promozione 

Turistica e 

Promozione 
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locali 

Gestione delle 

attività della 

Biblioteca 

Comunale 
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Etnoantropologi

co 

Gestione 

attività 

ricreative e 

Sportive 

 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n° 149 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri e le attribuzioni della 

G.M., ed in particolare  l’allegato “C” che individua  il personale dipendente assegnato a prestare servizio presso la Direzione 

Organizzativa II;  

RICHIAMATE le disposizioni di  assegnazione di dipendenti  della scrivente nn°1/2019,  2/2019 e 3/2019 ; 

RICHIAMATE, altresì, le  note del Segretario generale, prot. n° 54949/2018 e prot. n° 5161/2019, con cui sono stati disposti 

nuove  trasferimenti di personale; 

RICHIAMATA la direttiva del Segretario Generale, prot. n° 14162 del 20.03.2018, inerente l’applicazione delle  direttive per 

organizzazione del servizio di accesso agli uffici comunali  e gestione del servizio di portierato; 

CONSIDERATO che  rientra nella competenza del Responsabile – Titolare di Posizione Organizzativa di ciascuna Direzione, 

l’adozione delle misure di micro-organizzazione dirette ad assicurare il buon andamento della Direzione Organizzativa, nel 

rispetto degli atti organizzativi di carattere generale deliberati dalla civica Amministrazione, sulla base della disamina 

valutativa inerente il rinnovato assetto strutturale, l’attuazione delle peculiari funzioni attribuite alle singole Unità Operative e 

l’articolazione del personale dipendente assegnato; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- i CC.CC.N.L – Comparto Regioni ed Autonomie Locali - tempo per tempo vigenti; 



- lo Statuto comunale; 

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – Aggiornamento 2018/2020, approvato con 

la deliberazione della Commissione Straordinaria n° 22/2018; 

- il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi come modificato, da ultimo, con la deliberazione 
della Giunta Municipale n° 49 del 01.02.2016; 

- il regolamento comunale per la gestione dell’orario di lavoro e di servizio, approvato con deliberazione della Giunta 
Municipale n° 436 dell’11.12.2012; 

- la L 241/1990 e s.m.i.; 

- la L.R. 10/91 e s.m.i; 

- la direttiva del Segretario Generale di protocollo generale n. 38743 del 30.08.2018; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 
n° 267 del 18.08.2000, come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 174/2012; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto: 

1. APPROVARE la micro-organizzazione alle Unità Operative della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e 
Sportivi, secondo quanto riportato nel prospetto, contraddistinto con la lettera “A” ed unito  al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, che riporta le varie unità operative ed il personale della Direzione che provvede allo 

svolgimento dei compiti e delle funzioni indicate nell’allegato “B” alla deliberazione della Commissione Straordinaria 

n°149 del 07 agosto 2018.  

 

Il personale dipendente, nel rispetto della declaratoria di profilo professionale e di categoria giuridica del nuovo 

ordinamento professionale di cui al CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali – del 31 marzo 1999 e s.m.i., dovrà 

attendere ai propri compiti e mansioni secondo le direttive emanate dal Responsabile di questa Direzione Organizzativa.   

Per assicurare la piena funzionalità della Direzione, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per "Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi”, il personale di cui alla micro-organizzazione sub "A" è tenuto  a collaborare alle attività delle Unità 

Operative di questa Direzione Organizzativa, diverse da quella di appartenenza, anche mediante temporanea 

assegnazione.  

I dipendenti devono osservare le norme del contratto collettivo, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e le 

disposizioni per la esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal Responsabile di questa Direzione Organizzativa. Le 

violazioni da parte dei dipendenti dei doveri e compiti sopra indicati daranno luogo, secondo la gravità dell’infrazione e 
previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi e 

dal regolamento sui procedimenti disciplinari vigente nel Comune di Castelvetrano. 

2. DARE ATTO che la responsabilità della Direzione Organizzativa II, in caso di assenza o impedimento,  della 

sottoscritta, verrà assunta dalla  dott.ssa Rosalia Mazara in conformità alla determinazione della Commissione 

Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzione del Sindaco, n° 30 del 31 agosto 2018. 

3. DARE ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto la presente determinazione non comporta 

alcun impegno di spesa. 

4. ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. 
Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. n°174/2012; 

5. ATTESTARE l’insussistenza, in relazione all’oggetto della presente determinazione di ipotesi i conflitto di interessi, 

nemmeno potenziale, ai fini della Legge n. 190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi 

del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del 

D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

 

D I S P O N E 

l’applicazione delle seguenti direttive generali di gestione nello svolgimento del rapporto di lavoro del personale dipendente, a 

tempo determinato ed indeterminato, in servizio presso questa Direzione Organizzativa: 

A) LAVORO STRAORDINARIO, MISSIONI, SOPRALLUOGHI, USCITE PER MOTIVI DI SERVIZIO O 

PERSONALI 

Le missioni, i sopralluoghi per motivi di servizio e qualsiasi uscita, anche per motivi personali, dovranno essere registrati a 

mezzo del rilevatore automatico delle presenze ed autorizzati preventivamente sull'apposito registro dal Responsabile di questa  



 

 

Direzione Organizzativa o, in caso di assenza anche temporanea nonché di impedimento, dal dipendente gerarchicamente più 

alto in carica presente. 

Non saranno contabilizzate le ore prestate dai dipendenti al di fuori dell’orario normale di lavoro se non preventivamente 
autorizzate, per iscritto, dal Responsabile di questa Direzione Organizzativa. 

B) CONGEDO ORDINARIO – PERMESSI. 

Le richieste di congedo ordinario dovranno essere inoltrate alla  Responsabile della Direzione almeno tre giorni prima della 

data di fruizione per la concessione o il rigetto. Sono fatti salvi casi di legittimo impedimento, in presenza di situazioni 

personali o familiari di estrema necessità, che dovranno essere comunque comunicati al Responsabile della Direzione   per gli 

adempimenti consequenziali. 

C) ASSEGNAZIONE POSTA E PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. 

La posta in arrivo viene assegnata dal Responsabile di questa Direzione Organizzativa al dipendente competente. La trattazione 

di qualsiasi procedimento di competenza di questa  Direzione Organizzativa  deve essere effettuata secondo l'ordine 

strettamente cronologico della protocollazione e della completezza della documentazione.  

Su ogni provvedimento finale, originato da procedimento ad istanza di parte, ovvero su ogni notifica per la richiesta di 

documenti, dovrà essere riportato a cura del Responsabile del procedimento la seguente dicitura: “Ordine cronologico 
rispettato ai sensi dell'art. 4, comma 3°, della L.R. 10/91 e s.m.i.”. Solo nei casi di particolare urgenza, comprovata dalla 

controfirma del Responsabile della competente Unità Operativa, è consentita l'attivazione della procedura d'urgenza di cui 

all'art. 4 comma 4° della L.R. 10/91 e s.m.i..  

Tale adempimento, oltre che da obblighi di legge, deriva dall’espressa indicazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza - Aggiornamento 2018-2020, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 

22/2018. 

D) DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Le determinazioni della Direzione Organizzativa II ovvero i provvedimenti finali di competenza del Responsabile di questa 

Direzione Organizzativa dovranno essere sottoscritti, ai sensi della L. 10/91 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento 

incaricato nella qualità di soggetto proponente, oppure, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  dal Responsabile Unico del 

Procedimento.  

La responsabilità dei procedimenti amministrativi afferenti le attività delle UU.OO. di riferimento sarà  assegnata  ai 

dipendenti individuati dalla sottoscritta. 

Il dipendente incaricato della responsabilità del procedimento amministrativo afferente alle attività dell’Unità Operativa di 
riferimento provvederà allo svolgimento nei termini di legge degli adempimenti di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 

s.m.i. e della la L.R. 10/91 e s.m.i, di seguito indicati: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento; 

b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 

istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 

e) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.  

E’ responsabile dell’applicazione norme anticorruzione. 

L’elencazione delle suddette attività e competenze non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte 

le funzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale.  
L’adozione del provvedimento finale conseguente all’istruttoria dei procedimenti di competenza delle Unità Operative è di 
esclusiva competenza del Responsabile di questa Direzione Organizzativa, fatta salva la possibilità di delega nei modi e 

termini di legge. 

Alle Unità Operative sono assegnate anche tutte le attività strumentali, connesse e complementari a quelle indicate nelle 

tipologie di funzioni indicate nella deliberazione della Commissione Straordinaria n° 149 del 07 agosto 2018 – ALLEGATO 

“B”, non attribuite alle altre Direzioni Organizzative dell’Ente o che la legge, lo Statuto, i regolamenti comunali o che 

l’Amministrazione comunale attribuisce specificatamente alla II Direzione Organizzativa. 



Per disciplinare ulteriormente le singole attività e/o i singoli procedimenti di competenza di questa Direzione Organizzativa 

possono essere emanati, con apposite disposizioni, specifici ordini di servizio e possono essere revocate e/o rettificate anche le 

disposizioni di servizio in vigore.  

E) NOTIFICARE al personale assegnato a prestare servizio presso la II Direzione Organizzativa  la  presente determinazione. 

F) PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo 

Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, 

commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

G) DARE ATTO che la presente determinazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti in contrasto con la stessa.                       

   

           F/to 

                                                                                                          La Responsabile della II Direzione                               

                                     Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile della direzione X  - Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, 

Gestione delle risorse", appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 DATA ____________    IL RESPONSABILE della DIREZIONE X 
 

      _______________________  

 

 

AUTENTICA 

La presente copia è conforme all’originale. 

Castelvetrano _______________                                      

                                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                                       ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione all’albo pretorio on line 

 n° _____________ del _________  



SELINUNTE 

II DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA 

  “Servizi Culturali e      
Sportivi” 

 

                  CITTÀ DI         

                    CASTELVETRANO 

                                                                                                    

   Libero Consorzio Comunale di Trapani                        
 Centro Culturale Polivalente ”G. Basile”  - P.za Josemaria Escrivà  

 

  

  E-mail: Cultura@comune.castelvetrano.tp.it        

 Codice Fiscale 8100121 081 4  Partita I.V.A. 0029648 081 7 
 

 

 

Allegato “A”                                                                    
 

II Direzione Organizzativa "Servizi Culturali e Sportivi 

 

 

MICRO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

Responsabile di Direzione incaricata Posizione Organizzativa 

Dott.ssa Maria Morici 

 

U.O.  Gestione Strutture ed iniziative Culturali :  

 
Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Barresi Vincenzo  Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tecnico - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Mazzotta Giuseppa                    Cat. B1 -  Esec. Amm. Cont. -  Dip. con contratto a tempo determinato 

Prinzi Silvana Vita  Cat. B1 - Esec. Amm. Cont - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Santangelo Angela Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Sciuto Margherita  Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. -  Dip. con contratto a tempo determinato. 

Fratello Antonina Imp. di concetto - LSU 

 

U.O.  Gestione Teatro Selinus: 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Barresi Vincenzo Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tecnico - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Marzullo Gaspare Cat. B1- Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Mazzotta Giuseppa                   Cat. B1 -  Esec. Amm. Cont. -  Dip. con contratto a tempo determinato 

Pasqualini Lidia Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Rallo Francesca Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

P
a

g
.7

 



Sciuto Margherita Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. -  Dip. con contratto a tempo determinato 

Stella Roberto Cat. B1- Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Fraietta Francesca Cat. C1 - Imp. di concetto - L.S.U. 

Italia Francesca Fabrizia Cat. B1- Imp. d'ordine -  L.S.U. 

 

U. O. Gestione Istituti e Beni Culturali: Archivio Storico e Notarile: 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Barresi Vincenzo Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tecnico - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Rodriquez  Rosa Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Romeo Franca Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Romeo Maria Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

 

 

U.O.  MUSEO CIVICO e MUSEO ETNO-ANTROPOLOGICO: 

 

Museo Civico: 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Como Mimma Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Cudia Francesca Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Di Rosa Serafina Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Ferro Salvatore  Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tec. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Filardo Enrico Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo indeterminato 

Forza Franca Rosalba Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Ippolito Luigia Cat. C1 -  Imp. di concetto - L.S.U. 

La Vecchia Epifania Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo indeterminato 

Lauretta Giuseppa Cat. B1 - Imp. d'ordine - L.S.U. 

Marrone Maria Giuseppina Cat. D1 - Istruttore Direttivo Amm. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Scaturro Rosanna Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

 

 

 

Museo Etno-Antropologico: 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 



Ferro Salvatore  Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tec. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Forza Rosalba Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Marrone Maria Giuseppina Cat. D1 - Istruttore Direttivo Amm. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Triolo Carmela Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Triolo Giacomo Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo indeterminato. 

 

Auditorium "Ninni Fiore" 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Ferro Salvatore  Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tec. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Marrone Maria Giuseppina Cat. D1 - Istruttore Direttivo Amm - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Como Mimma Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

 

 U.O. Gestione attività ricreative e sportive 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Ferro Salvatore  Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tec. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Marrone Maria Giuseppina Cat. D1 - Istruttore Direttivo Amm. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Santangelo Angela Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Scaturro Rosanna Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

 

 

 

U.O.  Gestione Attività della Biblioteca Comunale: 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Ancona Antonina Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Bologna Maria Cat. A1 - Oper. Sev. Aus. - Dip. con contratto a tempo indeterminato. 

Di Rosa Serafina Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Ferro Donatella Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato. 

Ferro Salvatore  Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tec. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Filardo Enrico Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo indeterminato 

Marrone Maria Giuseppina Cat. D1 - Istruttore Direttivo Amm. - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Scaturro Rosanna Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Sciortino Loredana Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Sciuto Maria Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 



Vento Patrizia Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

 

U.O.  Promozione Turistica e promozione dei prodotti locali 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Barresi Vincenzo Cat. D1 - Istruttore Direttivo Tecnico - Dip. contratto a tempo indeterminato 

Di Rosa Serafina Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Fratello Antonina Imp. di concetto - LSU 

Mazzotta Giuseppa Cat. B1 -  Esec. Amm. Cont. -  Dip. con contratto a tempo determinato 

Santangelo Angela Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Sciuto Margherita Cat. C1 - Istr. Amm. Cont. -  Dip. con contratto a tempo determinato. 

Prinzi Silvana Cat. B1 - Esec. Amm. Cont - Dip. con contratto a tempo determinato 

 

 

 

 

U.O. Promozione Turistica e promozione dei prodotti locali: I.A.T. -Informazione Accoglienza 

Turistica 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Bonanno Enza Maria        Cat. C1 - Istr. Amm. Cont., Dip. con contratto a tempo determinato 

Bongiovanni Gaspare  Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Cacioppo Maria                    Cat. A1 - Esecutore - L.S.U. 

Calandrino Caterina              Cat. B1 - Imp. d'ordine - L.S.U. 

Firenze Rosa Cat. A1 - Esecutore - L.S.U. 

Fratello Antonina Imp. di concetto - LSU 

Salvo Giovanna                    Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Tripoli Francesca                 Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

 

 

Collaborazione con la segreteria della C.C.V.LL.P.S. 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Prinzi Silvana Vita Cat. B1 - Esec. Amm. Cont - Dip. con contratto a tempo determinato 

 

Segreteria del C.U.G. 

Cognome e Nome Categoria - Profilo professionale - Tipologia di contratto 

Prinzi Silvana Vita Cat. B1 - Esec. Amm. Cont - Dip. con contratto a tempo determinato 

 



Portierato Centro Culturale Polivalente "G. Basile" 

Cognome e Nome  

Siculiana Vita Cat. B1 - Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

Bucca Ester Cat. B1 - Imp. d'ordine - LSU 

Rodriquez  Rosa Cat. B1-  Esec. Amm. Cont. - Dip. con contratto a tempo determinato 

 

 

 

Incarichi specifici 

 

U.O. Museo Civico e Museo Etno-antropologico 

Dott.ssa Maria 

Giuseppina Marrone 

Agente contabile, giusta determinazioni  della Commissioni Straordinaria nn. 

7/2019 e 13/2019 

 

U.O. Gestione Teatro Selinus                                                        

Arch. Vincenzo Barresi Adempimenti di natura tecnica Convenzione del 5.10.2018 tra l'Ente e l'Ass. 

"Teatro Libero Onlus" Palermo, giusta disposizione di servizio n. 1/2018. 

 

U.O. Gestione Biblioteca Comunale                                             

Arch. Salvatore Ferro Adempimenti di natura tecnica e al coordinamento delle attività per il trasferimento 

delle collezioni dei seguenti quotidiani: Giornale di Sicilia, Repubblica, Corriere 

della Sera, Sole 24 ore e la Sicilia, dalla Biblioteca "L. Centonze" presso la sede del 

Centro Culturale Polivalente "Giuseppe Basile", autorizzato dalla Soprintendenza 

per i BB.CC.AA di Trapani, prot. n. 4487 del 31.01.2019, giusta disposizione di 

servizio n. 4/2019. 

          
                               

                                   Il Responsabile della II Direzione 

                                                                             Dott.ssa Maria Morici 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


