
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE nO 250 del 13 NOV. 2017 

OGGETTO 
Nomina Commissione per individuazione componente C.V.G. 

personale a tempo determinato. 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER 

RICEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA On line 

SEGRETARIO GENERALE Online 

UFFICIO DEL PERSONALE 

DIPENDENTI INTERESSA TI Online 

ALBO PRETORIO On line 

IL RESPONSABILE 

( Sig. 



I L D I R I G E N T E ad interim 

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 718120 Il con cui è stato costituito il CVG "Comitato 

Unico di Garanzia" in conformità a quanto previsto dalla delibera G.M. n.272 del 20/6/2011, in 

attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 183 del 4/11/2010 e della Direttiva in materia della 

Presidenza del Consiglio, in scadenza al 31/12/2015; 

Richiamato il provvedimento dirigenziale AA.GG. n.30312016 con cui nel rinnovare il CVG sono 

stati nominati i nuovi componenti; 

Vista la nota prot. n. 60812017 con cui un componente CUG, rappresentante del Personale a tempo 

determinato dell'Ente,ha rassegnato le proprie dimissioni; 

Visto l'atto d'interpello pubblicato dal 26.10.2017 sul sito istituzionale dell'Ente - Sez. Avvisi 

predisposto dal Dirigente dello Settore AA.GG. ai sensi dell'art.10 comma 3 del Regolamento 

Istitutivo del C.U.G. e finalizzato alla sostituzione e alla nomina di un dipendente comunale a 

tempo determinato in sostituzione del dipendente dimissionario; 

Verificato che alla data del 6.11.2017 non è pervenuta alcuna dichiarazione di disponibilità da parte 

del personale interessato e che pertanto al fine di provvedere alla sostituzione del componente 

C.U.G. occorre procedere alla nomina della Commissione di cui all'atto di interpello suddetto, 

individuando, quali componenti,tenuto conto della competenza tecnica: 

Presidente 'la Dott. R.Mazzara, Funzionario del Settore AA.GG., la quale viene delegata da questa 

Dirigenza competente ai sensi dell'art. lO comma 3 del più volte citato Regolamento; 

Componente -la Dott. M.Morici, Presidente C.U.G.; 

Componente -la signora Antonina Siragusa Vice Presidente C.U.G. ; 

Segretario con funzioni di verbalizzazione Signora Mazzotta Giuseppa, categoria B,; 

Atteso che i suddetti interpellati hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della suddetta 

Commissione e dichiarato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale né in situazioni che danno luogo adp'bbligo di ~stensione ai sensi del DPR 6212013 e 

sS.mm. e ii. e del codice di condotta del Comune. di Castelvetrano; 
( ,, 

Dare atto che ai Componenti e al Segretariç":'<:l~l1a çommissione,in quanto dipendenti di questa 

Amministrazione ,non spetta alcun compenso ~'.:pèrl la"I1artecipazione ai lavori della Commissione 

medesima e che il presente atto non comporta impegno' di spesa; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 

147 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000 e dell'art. lO 

comma 3 del vigente regolamento istitutivo del C.U.G. approvato con delibera G.M. 452 DEL 

13.12.2016; 



DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

Di nominare la Commissione di seguito indicata incaricandola di individuare il componente C.U.G.  

mediante selezione da effettuarsi fra il personale a tempo determinato, secondo le modalità previste  

nel sopra citato atto di interpello del 26.1 0.2017;  

- Dott. R.Mazzara Presidente, Funzionario cat. D3;  

- Dott. M.Morici, Componente. Istr. Diret,cat. DI;  

- Signora Antonina Siragusa Componente Istr. Vigo cat.CI ;  

- Segretario con funzioni di verbalizzazione Signora Mazzotta Giuseppa, cat. B;  

Dare atto che ai Componenti e al Segretario della Commissione,in quanto dipendenti di questa  

Amministrazione, non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione  

medesima e che il presente atto non comporta impegno di spesa;  

rim del Settore 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 5, comma 5, della legge 142/90, cosi come sostituito dall'art. 6, comma Il, della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano li 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

~.' . 

PUBBLICAZIONE· . 

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal _________e cosi per giorni 15 

consecutivi. 

Registro pubblicazioni nO__________ 

IL Responsabile dell'Albo 


