
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 5 DEL 31.01.2020

Oggetto: Autorizzazione incarico extraistituzionale ai dipendenti Sig. Enrico Baldassare Caruso e 
Sig.ra Rosaria Seidita presso l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Azienda Sanitaria di 
Assistenza alla Persona “Maria Antonietta Infranca - San Giacomo" di Castelvetrano.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Ufficio del Personale

3 Ufficio Contabilità

4 Ufficio Pensioni

5 Registro unico delle det. dirigenziali

6 Albo Pretorio on-line

7 Sig. Enrico Baldassare Caruso

8 Sig.ra Rosaria Seidita

9
Commissario Straordinario Dott. 
Antonio Garofalo

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  ISTRUTT. AMM. SIG.RA E. FRATELLO

  F.TO SIG.RA E. FRATELLO

 

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



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(giusto provvedimento sindacale n. 2 del 17.01.2020)

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 Decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 138 del 
13/12/2019 il Dott. Antonino Garofalo è stato nominato Commissario Straordinario dell’Istituzione Pubblica 
di Assistenza e Beneficenza “Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona Maria Antonietta Infranca -
San Giacomo" di Castelvetrano; 
CHE il suddetto Commissario Straordinario, con la nota di prot. n. 1 del 07.01.2020, acquisita al protocollo 
generale dell’Ente con il  n. 1009 del 09/01/2020, ha richiesto al Sindaco di individuare due dipendenti da 
utilizzare, ai sensi dell’art. 31 della legge  n. 6972/1890 e s.m.i., presso l’I.P.A.B. “Azienda Socio Sanitaria di 
Assistenza alla Persona Maria Antonietta  Infranca - San Giacomo" per l’espletamento delle funzioni di 
segretario e contabile;
CHE il Sindaco, con la nota  prot. gen. n. 3610 del 22.01.2020, ha individuato i relativi dipendenti comunali 
nelle persone del Sig. Enrico Baldassare Caruso, Istruttore Direttivo Amministrativo e della  la Sig.ra Rosaria 
Seidita, Istruttore Contabile;
VISTA la richiesta di autorizzazione di prot. gen. n. 5051 del 28.10.2020 del Sig. Enrico Baldassare Caruso, 
redatta in conformità al modello allegato “A” al regolamento comunale approvato con la deliberazione 
della Giunta Municipale n. 223 del 23.05.2015, corredata del nulla osta del Responsabile della I Direzione 
Organizzativa;
VISTA la comunicazione incarico dipendenti di prot. gen. n. 5052 del 28.10.2020 del Sig. Enrico Baldassare 
Caruso, redatta in conformità al modello allegato “B” al regolamento comunale approvato con la 
deliberazione della Giunta Municipale n. 223 del 23.05.2015;
VISTA la richiesta di autorizzazione di prot. gen. n. 5054 del 28.10.2020 della Sig.ra Rosaria Seidita, redatta 
in conformità al modello allegato “A” al regolamento comunale approvato con la deliberazione della Giunta 
Municipale n. 223 del 23.05.2015, corredata del nulla osta del Responsabile della IX Direzione 
Organizzativa;
VISTA la comunicazione incarico dipendenti di prot. gen. n. 5053 del 28.10.2020 della Sig.ra Rosaria Seidita, 
redatta in conformità al modello allegato “B” al regolamento comunale approvato con la deliberazione 
della Giunta Municipale n. 223 del 23.05.2015;
DATO ATTO che il compenso spettante al dipendente Sig. Enrico Baldassare Caruso, per lo svolgimento 
dell’incarico di Segretario della citata I.P.A.B. da svolgersi al di fuori dell’orario normale di lavoro, è pari 
all’importo complessivo lordo di €. 4.788,30;
DATO ATTO che il compenso spettante alla dipendente Sig.ra Rosaria Seidita, per lo svolgimento 
dell’incarico di Contabile della citata I.P.A.B. da svolgersi al di fuori dell’orario normale di lavoro, è pari 
all’importo complessivo lordo di €. 4.713,04;

  VISTO l'art. 53 della D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. che consente lo svolgimento di incarichi da parte di altri Enti 
pubblici o privati, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza; 

  VISTO l'art. 78 del Regolamento comunale sull'Ordinamento Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.M. 
n. 22 del 27/01/2000 e s.m.i., che prevede lo svolgimento di attività secondarie espressamente autorizzate
dal Comune alle condizioni prescritte nel medesimo regolamento; 

  VISTO l'art. 80 del predetto Regolamento comunale che attribuisce al Segretario Generale il compito di 
valutare la natura e il tipo di incarico, al fine che questo non interferisca con le esigenze dell'ufficio e 
dell’Ente; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, 
autorizzazioni al personale dipendente approvato con  deliberazione della Giunta Municipale n. 223 del 
21.05.2015;
VERIFICATO che l’espletamento dell’incarico in questione non rientra tra quelli vietati ai dipendenti
pubblici;



VISTO che nulla osta all’espletamento dell’incarico in quanto l’autorizzazione è di propria competenza;
RITENUTO, per le suesposte motivazioni, autorizzare i suddetti dipendenti a svolgere l’incarico
extraistituzionale presso l’I.P.A.B. “Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona Maria Antonietta  
Infranca - San Giacomo" di Castelvetrano per il periodo 1 febbraio 2020 – 30.09.2020;
DARE atto che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” 
del Piano di Auditing 2019/2021.
VISTI:
-il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- Il CCNL degli Enti Locali del 21.05.2018;
- Il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto:

1. AUTORIZZARE  il dipendente Sig. Enrico Baldassare Caruso, Istruttore Direttivo Amministrativo, a 
svolgere, presso l’I.P.A.B. “Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona Maria Antonietta  Infranca -
San Giacomo" di Castelvetrano, l’incarico extraistituzionale di Segretario per il periodo 1 febbraio 2020 –
30.09.2020;
2. AUTORIZZARE la dipendente Sig.ra Rosaria Seidita, Istruttore Contabile, a svolgere, presso l’I.P.A.B.
“Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona Maria Antonietta  Infranca - San Giacomo" di 
Castelvetrano, l’incarico extraistituzionale di Contabile per il periodo 1 febbraio 2020 – 30.09.2020;
3. DARE atto che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 
“A” del Piano di Auditing 2019/2021.
4. DISPORRE la notifica della presente determinazione al Sindaco, all’Ufficio del Personale, alla Contabilità 
del Personale, all’Ufficio Pensioni, ai dipendenti interessati, al Commissario Straordinario dell’I.P.A.B.
“Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona Maria Antonietta  Infranca - San Giacomo" di 
Castelvetrano.
5. DISPORRE la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente nei 
modi e termini di legge.
6. COMUNICARE, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 
n.165/2001 e s.m.i, l’autorizzazione concessa ai summenzionati dipendenti nei modi e termini di legge.

        Il Vice Segretario Generale
      F.to Avv. Simone Marcello Caradonna



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 Responsabile dei Servizi Finanziari
  Dott. Andrea Antonino Di Como

  

    

PUBBLICAZIONE

All’Albo Pretorio on line
Registro pubblicazioni n. ____________

 
Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________


