
Città di Castelvetrano 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

PROVVEDIMENTO DEL SEGZARIO GENERALE N.23 DEL ~2- 07- - 20 ft; 

Hl " 
Oggetto: Utilizzo dipendenti Di MalO iuseppe e Ciulla Sa veri o presso il ID Settore 4° 

servizio per il periodo Luglio - Settembre 

11. orci Uffici deslinàtari 

l Sindaco 

2 III Settore 

3 II Settore 

4 Ufficio del Personale 

5 Ufficio di Ragioneria 

6 Contabili tà del Personale 

7 Albo Pretorio on-line 

8 Dipendente interessato 

Data trasmissione (P{R"g,ricevula 

13J 'ti Itf\ ~ 

--...., 
/ 

IL RESPONSABfLE DEL PR OCEDIMEN TO 

IsrRtnTORE AMMINISTRATIVO 

AssunlO impegno n. del 

Sull'intervento n. 

Cap. P.B.C. D. 

Fondo Risultante €  

Imp. Precedente €  

[mp. Attuale €  

Disp. Residua €  



IL SEGRETARIO GENERALE  

PREMESSO che con la delibera di Giunta Municipale n. 157 del 06/0412016 e stata parzialmente 

modificata la struttura organizzat iva dell ' Ente; 

VISTA la nota dell'Ufficio Tecnico 4° servizio con la quale si chiede la disponibilità di autisti per il 

trasporto acqua; 

CONSIDERATO che le attività scolastiche si sono concluse il 09 gIUgnO 2016 e pertanto il 

servizio dello scuola bus si è rallentato notevolmente svolgendo so to quelle attività relative alle 

colonie estive; 

ACCERTATO che i dipenden ti Ciulla Saveria e Maggio Giuseppe assegnati al II Settore 3° 

Servizio Pubblica Istruzione sono nelle condizioni di garantire, alternandosi, sia il servizio dello 

Scuola Bus che quello della distribuzione di acqua; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto disposto 

dall 'art . 147 bis de l D.Lgs n. 267 del 18/0812000, cosi come modificato dall'art. J del D.L. Il . 

17412000; 

VISTO il D.Lgs. n° 165 del 3D/DJ/20D} «Norme general i sull'ordinamenlo del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato Con delibera di O.M. n. 22 

del 27.0 1.2000 e ss.mm.ii; 

VISTO il vigente Statuto ComWìale; 

ATrESA la propria competenza; 

DETERMINA 

Per i motivi di c l~i ill premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e Imscrilli 

CHE i dipendenti Ciulla Saverio e Maggio Giuseppe vengano utilizzati dal Hl Settore 4° servizio 

nella qualità di autist i per il servizio di distribuzione acqua e di garantire, alternandosi, sia il servizio 

dello Scuola Bus che quello di distribuzione acqua, dalla data del presente provvedimento e fine 

all'injzio delle attività scolastiche; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione non prevede alcun impegno di spesa da parte del 

Comune. 

DI NOTIFICARE, copia de lla presente detenninazione agli Uffici destinatari e aI dipendenti 

in teressati. 

IL SEGRETN~ G;ìtNlEIJb\LE 

Dott. L. E. M 

r--. 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il 50uoscril1o Responsabile del Sel"\li;tio l'inanziu.o, appone il viMO di regolari lli. cOOlabilc cd allClil2 la copertura fintUlziaria. 

CaSle've lrano, 1.,_ _ ___ _ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretori o dal _ ____ _ _ . l _ _ _ ___ e cosi 

per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n, _____ 

IL RESPONSAB ILE DELL' ALBO 

Copia canfolIDe all 'originale 
Castelvetrano, lì _______ 


