
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
  

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 40 DEL 14/12/2016

Oggetto: Assegnazione   temporanea delle  dipendenti Ippolito   Rosa, Sciortino Caterina e 
Calandrino Caterina ai  Servizi Culturali e Promozione Turistica del I Settore.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta
1 Sindaco
2 II Settore 
3 I Settore
4 Ufficio del Personale
5 Ufficio di Ragioneria
6 Contabilità del Personale
7 Albo Pretorio on-line
8 Dipendente interessato
9 Dipendente interessato
10 Dipendente interessato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 F.TO   PALAZZOLO MARGHERITA

Assunto impegno  n.           del 
Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           n.
Fondo Risultante  €
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         €
Disp. Residua       €



IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con la delibera di Giunta Municipale n. 157 del 06/04/2016 è stata parzialmente 
modificata la struttura organizzativa dell’Ente;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, stimolare la 
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando e valorizzandone le capacità, lo 
spirito d’iniziativa e l’impegno operativo di ciascuno, assicurando anche il criterio di rotazione in 
conformità al Piano Anticorruzione;

CONSIDERATO che il 2° Servizio “Servizi Culturali e Promozione Turistica” - I Settore, è carente 
di personale da impiegare nei siti turistici del Comune;

ACCERTATO che la dipendente Calandrino Caterina svolge il proprio servizio presso l’Ufficio di 
Pubblica Istruzione e che le dipendenti Ippolito   Rosa e Sciortino Caterina svolgono l’incarico di 
assistente igienico sanitario nelle scuole, servizio che durante le vacanze scolastiche interrompono;

RAVVISATA la necessità di tenere aperti e operativi i siti turistici, al fine di ottimizzare e 
valorizzare un settore in continua espansione, quale il turismo, soprattutto nei periodi festivi;

RITENUTO, pertanto, opportuno assegnare la dipendente a tempo determinato cat. B, Sig.ra
Ippolito Rosa e le dipendenti L.S.U, Sciortino Caterina e Calandrino Caterina cat. B, ai “Servizi 
Culturali e Promozione Turistica” - I Settore, relativamente al periodo 23 dicembre 2016 - 08 
gennaio 2017;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2000;

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;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti

DI ASSEGNARE la dipendente a tempo determinato  cat. B, Sig.ra Ippolito Rosa e le dipendenti 
L.S.U, Sciortino Caterina e Calandrino Caterina, cat. B, ai “Servizi Culturali e Promozione Turistica” 
- I Settore, relativamente al periodo 23 dicembre 2016 - 08 gennaio 2017, per svolgervi le funzioni 
inerenti la propria categoria di appartenenza.



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

DI DARE ATTO, altresì, che le suddette dipendenti, con la riapertura delle attività scolastiche, 
ritornino a prestare il proprio servizio nella scuola a Loro assegnata o nell’Ufficio presso il quale 
lavorano.

DI NOTIFICARE, copia della presente determinazione agli Uffici destinatari e alle dipendenti
interessate.   

  IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Dott. L. E. Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

  
_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così 
per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

  
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________


