
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
PROVINCIA DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 6 DEL 28.01.2014

OGGETTO: Assegnazione funzionale alla Presidenza del Consiglio Comunale dei dipendenti che 

svolgeranno le funzioni di segretari delle Commissioni Consiliari Permanenti. 

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Presidente del Consiglio

3 Funz. Respons. Pres. del Consiglio

4 Dirigente  del I° Settore

5 Dirigente  del III° Settore

6 Dirigente del V° Settore

7 Presidenti delle CCP

8 Albo Pretorio on line

9 Dipendenti interessati

Il Responsabile del Procedimento

 F.to Istrutt. Amm. E. Fratello

Assunto impegno  n.

Sull’intervento      n.

 Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

   



IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che le Commissioni Consiliari Permanenti sono organi interni del Consiglio  

Comunali aventi compiti preparatori, consultivi e propositivi per le materie di competenza consiliari 

e che occorre  assicurare il loro buon funzionamento;  

VISTO l’art. 26, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale il quale dispone che gli Uffici 

del Consiglio Comunale svolgono servizi che assicurano il supporto tecnico del Consiglio, della 

Presidenza, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari;

VISTE le richieste da parte dei  Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti che, per il 

buon funzionamento dei lavori di Commissione, hanno ribadito la necessità  della presenza 

continuativa  di un solo segretario che svolga le funzioni inerenti le Commissioni e che, 

possibilmente, sia scelto tra coloro che hanno acquisito adeguata esperienza; 

CONSIDERATO che circa 14 dipendenti hanno svolto negli ultimi anni con continuità le funzioni 

di segretario acquisendo professionalità e competenze;

VISTO che i dipendenti che svolgeranno le funzioni di segretario devono in possesso del diploma 

di scuola media superiore, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento delle Commissioni 

Consiliari;

RAVVISATO che le Commissioni si svolgeranno in parte nei locali di Via delle Rose, in parte nei 

locali della P.M., in parte nei  restanti locali;

SENTITI i Dirigenti dei Settori i quali hanno individuato i sotto elencati dipendenti che, sebbene 

rimarranno all’interno dei propri Settori, svolgeranno con priorità le funzioni di segretario delle 

Commissioni:

Clemente Giuseppe appartenente al Settore Uffici Tecnici;

Leone Francesco appartenente al Settore P.M.,

Orlando Antonina appartenente allo Staff del Segretario Generale;

Scaturro Rosanna appartenente al Settore Affari Generali;

Di dare atto che i provvedimenti di assegnazione alle Commissioni saranno svolte dal Funzionario 

Responsabile di P.O. dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale  che con il presente atto 

viene a ciò delegato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento delle C.C.P. approvato con delibera di C.C. n. 143 del 18.12.2006 e 

modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 68 del 30.06.2009;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

ATTESA la propria competenza;



DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

ASSEGNARE, funzionalmente, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio i dipendenti:

Clemente Giuseppe appartenente al Settore Uffici Tecnici, Leone Francesco appartenente al Settore 

P.M., Orlando Antonina appartenente allo Staff del Segretario Generale, Scaturro Rosanna 

appartenente al Settore Affari Generali, dando atto che gli stessi rimarranno nel proprio Settore di 

appartenenza  ma con l’obbligo di svolgere con priorità le funzioni di segretario di C.C.P.

INCARICARE il Funzionario Responsabile di P.O. dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

Comunale  di assegnare  i dipendenti succitati alle varie Commissioni Consiliari, secondo le 

necessità che saranno concordate con i Presidenti delle CCP.

DISPORRE la notifica del presente provvedimento al Sindaco, al Presidente del Consiglio 

Comunale, ai Dirigenti, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, al Funzionario 

Responsabile dell’Ufficio di Presidenza, all’Albo Pretorio on e ai dipendenti  interessati.

   IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Dott. Livio Elia 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______________


