
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 
2° SERVIZIO  

 
Provvedimento dirigenziale n° 77 del 30.01.2018 

 

 

OGGETTO: Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica presso ingressi 

Parco Archeologico di Selinunte. Assegnazione dipendenti. 

 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

 

                            Destinatario                     Data                                 Firma  
Commissione straordinaria                                                        

Albo Pretorio   on – line                                                                                                 

Ufficio del Personale   

Dipendenti interessati   

   

                 

                       F/TO 

   Il Responsabile del procedimento 

          (Dott. Maria Morici) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE – 2°  SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che con determinazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni del 

Sindaco nominata con D.P.R. del 7.06.2017), n° 20 del 29.12.2017, a questa funzione dirigenziale, con 

decorrenza dall’1.01.2018 e scadenza il 31.03.2018, è stato conferito l’incarico ad interim di dirigente del 1° 

Settore “Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturale e Sportivi, Servizi al Cittadino”; 

 

CHE il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa è dotato di due ingressi, uno nella località marinara di 

Marinella di Selinunte ed uno  nella località di Triscina di Selinunte,  quest’ultimo  realizzato da questo Ente 
con la finalità di consentire ai visitatori  di Triscina di poter accedere direttamente al Parco e poter fruire di 

tutta la zona del Parco ad ovest del Modione con la visita della Malophoros e dell’Antiquarium, fino ad oggi 

poco visitati perché distanti dall’ingresso da Marinella di Selinunte; 

CHE  la Commissione Straordinaria, di concerto con la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte, al fine 

di attuare la valorizzazione del nostro territorio ed il conseguente incremento del numero dei visitatori, con 

particolare riguardo al patrimonio archeologico, paesaggistico-naturalistico e alla produzione enogastronomia 

locale, ha stabilito di attivare, temporaneamente,  per la durata di mesi 2 (due) prorogabili, presso i suddetti 

ingressi del Parco Archeologico di Selinunte, un punto di informazione ed accoglienza turistica, utilizzando 

risorse umane in servizio presso il Comune di Castelvetrano con contratto a tempo determinato e dipendenti  

LSU, così da offrire un servizio più completo e puntuale e,  nel contempo, fornire ai visitatori informazioni sul 

territorio castelvetranese, indirizzandoli  nel centro storico cittadino; 

 
CHE, per quanto sopra, mediante apposito avviso, il personale comunale con contratto a tempo determinato, 

appartenente alla categoria “B” e “C”, ed al personale LSU, avviato al lavoro con il diploma di scuola media 
inferiore e superiore, è stato invitato a manifestare la propria disponibilità allo svolgimento del servizio di 

accoglienza ed informazione turistica presso i suddetti due ingressi del Parco Archeologico di Selinunte;  

CHE tale avviso in data 12.01.2018 è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente ed inviato a mezzo 
posta elettronica a tutti i responsabili degli uffici per essere portato a conoscenza dei destinatari; 

RILEVATO che alla data di scadenza di presentazione della disponibilità, fissata per le ore 12,00 del giorno 

18 gennaio c.a., sono pervenute n° 4 (quattro) comunicazioni di disponibilità e precisamente: 

- Elisabetta Cappadonna – dipendente a tempo determinato con profilo “B” – prot. gen. n° 1764 del   

16.01.2018; 

- Giovanna Salvo –  dipendente a tempo determinato con profilo  “B” - prot. gen. n° 1925 del    17.01.2018; 

- Margherita Sciuto – dipendente a tempo determinato con profilo “C” - prot. gen. n° 2174 del   18.01.2018; 

- Francesca Fraietta – LSU avviata con il diploma di scuola media superiore - prot. gen. n° 1926 del   

17.01.2018;  

RICHIAMATO il proprio provvedimento, n°45 del 18.01.2018, ed in particolare il 3° comma del dispositivo 

che così recita: “ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per "Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, per 
assicurare la piena funzionalità del Settore, il personale di cui all’organigramma sub "A" potrà essere 

utilizzato, temporaneamente, anche in altra U.O. del Settore”;  

CHE, conseguentemente, le suddette dipendenti, prestando servizio presso il I Settore, possono essere 

temporaneamente utilizzate per lo svolgimento del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso 

gli ingressi del Parco Archeologico di Selinunte; 

RITENUTO che le suddette dipendenti, con decorrenza immediata, effettuino il servizio in questione come 

di seguito riportato, prestando attività lavorativa durante le ore antimeridiane, su cinque giorni lavorativi 

settimanali, nel rispetto delle 24 ore contrattuali per le dipendenti a tempo determinato e delle 20 ore di 

lavoro per la dipendente LSU:   



 - Ingresso Parco Archeologico di Selinunte lato Marinella: Giovanna Salvo, Margherita Sciuto e 

Francesca Fraietta;       

- Ingresso Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina: Elisabetta Cappadonna; 

DATO ATTO che le dipendenti suddetti potranno effettuare il servizio in questione in modo non 

esclusivo, e ciò al fine di non creare disservizi negli uffici di provenienza, in particolare IAT e 

Teatro Selinus che osservano un orario di apertura dal lunedì al sabato, sia nelle ore antimeridiane 

che pomeridiane; 

 
VISTO il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare l’articolo 107; 

VISTO il D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di G.M. n. 
22 del 27.01.2000 e ss.mm.ii;  

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; 

 
 

DETERMINA 
 

            Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 

1. Assegnare, con decorrenza immediata, le dipendenti di seguito riportate, a svolgere, in via 

temporanea il servizio di informazione ed accoglienza turistica presso gli ingressi del Parco 

archeologico di Selinunte, lato Marinella e lato Triscina, come di seguito specificato: 

- Ingresso Parco Archeologico di Selinunte lato Marinella: Giovanna Salvo,       

Margherita Sciuto e Francesca Fraietta;   

- Ingresso Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina: Elisabetta Cappadonna; 

2. DISPORRE che le dipendenti suddette prestino attività lavorativa durante le ore 

antimeridiane, su cinque giorni lavorativi settimanali, nel rispetto delle 24 ore contrattuali 

per le dipendenti a tempo determinato e delle 20 ore di lavoro per la dipendente LSU; 

 
3. DARE ATTO, come previsto dall'art. 16 del vigente Regolamento per "Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi”, che dette dipendenti potranno effettuare il servizio in questione anche 

in modo non esclusivo, ciò al fine di non creare disservizi negli uffici di provenienza, in 

particolare IAT e Teatro Selinus che osservano un orario di apertura dal lunedì al sabato, 

sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane; 

 
4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012.     

                                                                                                             

              F/TO                                                     

Il Dirigente   ad interim  
                                                                                                       del 1° Settore – 2° Servizio  
                                                                                                              Giuseppe Barresi 

 

 
 



 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi del decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, lì 

                                                                                              
                                                                                                                
                                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

         (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

 
 

Registro pubblicazioni n° ______________/2018 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale 

 
Castelvetrano, lì __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


