
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 5 DEL 10.07.2018

Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro finalizzato alla disposizione degli atti necessari alla 
Contrattazione Decentrata, parte normativa 2016 - 2018 e parte economica 2018, secondo le 
disposizioni del nuovo CCNL  del  21/05/2018 e alla Stabilizzazione dei Precari.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta
1 Commissione Straordinaria

2 Dirigente I Settore

3 Dirigente III Settore 

3 Ufficio del Personale

4 Ufficio Contabilità

5 Albo Pretorio on-line

6 Dott.ssa Rosalia Mazzara

7 Dott. Mariano D’Antoni

8 Sig.ra  Vincenza Crimi

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 F.TO  ISTRUTT. AMM.SIG.RA ELISABETTA FRATELLO

 

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



IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 dell’art. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento Comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui si attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO:
CHE con la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta, n. 75
del 03.05.2018 sono stati adottati gli Indirizzi per la Contrattazione decentrata anno 2018;

CHE con la successiva deliberazione della Commissione Straordinaria n. 124 del 28.06.2018 sono
state apportare le opportune modifiche alla suddetta deliberazione n.75 /2018, stante l’entrata in 
vigore del nuovo CCNL del 21.05.2018;

VISTO il nuovo CCDI 2016-2018, del comparto Funzioni Locali, relativo al triennio normativo di 
riferimento, sottoscritto in data 21/05/2018;

ATTESO che allo scrivente, nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante, sono stati 
forniti gli indirizzi per la contrattazione decentrata parte normativa 2016-2018 e parte economica 
2018;

RITENUTO, necessario, porre in essere gli atti propedeutici, in modo che la delegazione trattante 
possa condurre le trattative per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo -
Parte Economica anno 2018 e, pertanto, procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 118 del 27.06.2018 con la
quale è stato approvato il “Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio”, 
composto di n. 12 articoli, per l’assunzione a tempo indeterminato ( stabilizzazioni ) del personale in 
servizio con contratto  a tempo determinato;

VISTA, altresì, la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 10.05.2018, adottata con 
i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le linee di 
indirizzo per l’esame della nuova maxi struttura dell’Ente - criteri generali per la modifica del 
Regolamento degli Uffici e Servizi con riguardo alla struttura organizzativa e alla dotazione 
organica dell’Ente;

  CONSIDERATO che, al fine di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari alla Contrattazione 
Decentrata, parte normativa 2016 - 2018 e parte economica 2018, secondo le disposizioni del nuovo 
CCNL del  21/05/2018 e l’avvio delle procedure per il superamento del precariato nel Comune di 
Castelvetrano, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017  e all'art. 3 della L.R. 
27/2016, ovvero alla Stabilizzazione dei Precari, si ritiene indispensabile la costituzione di apposito 
gruppo di lavoro ;

 RITENUTO, precisare, che il gruppo dovrà predisporre gli atti per la rideterminazione della 
dotazione organica e per il Piano delle eccedenze del personale, atti propedeutici sia all’adozione 
della nuova struttura organizzativa che alla stabilizzazione dei precari;

CHE per la realizzazione di tutte le attività occorre provvedere alla scelta del personale con diverse 
professionalità qualificate e differenziate;



In particolare, il gruppo di lavoro,coordinato dal Segretario Generale, Dott.ssa Rosalia Di Trapani, 
sarà così composto:

 dal Funzionario Dott. ssa Rosalia Mazzara;
 dal Funzionario Dott. Mariano D’Antoni;
 dalla dipendente a tempo determinato Sig.ra Vincenza Crimi:

 SENTITI i Dirigenti interessati;  

 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO l’art. 147 bis del TU 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. n. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 ATTESA la propria competenza,

  
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

PROC DI PROCEDERE alla costituzione del gruppo di lavoro finalizzato  alla disposizione degli atti 
necessari alla Contrattazione Decentrata, parte normativa 2016 - 2018 e parte economica 2018, 
secondo le disposizioni del nuovo CCNL del  21/05/2018 , alla Stabilizzazione dei Precari, secondo 
la speciale disciplina di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 e all'art. 3 della L. R. 27/2016, alla 
predisposizione degli atti propedeutici relativi alla rideterminazione della dotazione organica e del 
Piano delle eccedenze del personale, che si intendono ripetute e trascritte.

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione Straordinaria, all’Ufficio del 
Personale, all’Ufficio di Contabilità, ai dipendenti sopra individuati, nonché ai Dirigenti dei Settori 
interessati e all’Albo Pretorio on line.

 
 Il Segretario Generale

      F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

 

     



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 55 – comma 5 della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6 comma 11 della legge 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

  IL DIRIGENTE  
 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______________


