
 

Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale  di Trapani

I SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE DLLE RISORSE UMNAE,  

SERVIZICULTURALI E SPORTIVI, SERVIZI AL CITTADINO

 I Servizio 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE   N.  116        DEL 12.02.18 

OGGETTO: Riconoscimento  qualifica  operatore  Giudiziario  all’esecutore  amministrativo 

xxxxxx. Modifica provvedimento dirigenziale n. 626 del 15/12/2014.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria                    

2 Albo Pretorio   

3 Ufficio del Personale

4 Dipendente Interessata

5 Ministero della Giustizia

    

Il Responsabile del Procedimento

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



           f.to Giuseppe Palmeri     

     IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE  

        

PREMESSO CHE, con determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco 

n. 20  del 29/12/2017, è stato nominato dirigente ad interim del I Settore  il  dirigente  Giuseppe 

Barresi fino al 31.03.18.

CHE con determina n. 626 del 15.12.2014 si è assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace il 

personale  del  Comune di  Castelvetrano destinato  a  svolgere  le  proprie  funzioni  presso tale 

ufficio,  in  quanto dal  2014, oltre  ad affrontare le  spese generali  per i  locali,  i  Comuni  del 

circondario ( Castelvetrano e Campobello ), devono assicurare la presenza di proprio personale.

CHE la signora xxxxxxx, pur essendo inquadrata sia giuridicamente che economicamente nella 

categoria B1 (esecutore amministrativo-contabile),  nel prospetto della determina 626/2014 è 

stata  equiparata  al  profilo  giudiziario  A1,  anziché  B1,  ed  ha  accettato  tale  equiparazione, 

perché, inizialmente,  era prevista tra le unità in servizio presso il Giudice di Pace, la presenza 

di  una sola unità di personale di categoria B1, figura ricoperta da altro dipendente.

VISTA la nota della signora xxxxx, protocollo n. 28 del 23.02.17, indirizzata al presidente del 

Tribunale  di  Marsala,  con  la  quale  ha  richiesto  di  essere  inquadrata  nel  profilo  operatore 

giudiziario  B1,  (  corrispondente  alla  categoria  B1  esecutore  amministrativo/contabile  del 

CCNL degli enti locali), anziché  in quello  di attuale inquadramento A1 (ausiliario).

VISTA la nota protocollo 678/FRR del 02.03.17 della presidenza del Tribunale di Marsala, con 

la  quale  il  Magistrato  coordinatore   trasmette  la  richiesta  della  signora xxxxx al  Comune, 

affinché   lo  stesso  provveda  ad  effettuare  la  modifica  del  profilo  professionale  nel 

provvedimento  comunale di assegnazione.

VISTA la nota protocollo 4203, acquisita al protocollo generale dell’ente il 30.01.18, con la 

quale   la  signora  xxxxx,  chiede  che   venga  modificato  il  proprio  profilo  giudiziario  nel 

provvedimento di assegnazione al Giudice di Pace, equiparandolo con il profilo giuridico di 

appartenenza dell’ente locale, essendosi resa disponibile  tale figura nell’ufficio del Giudice di 

pace. 

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. n 267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012.

VISTO lo Statuto Comunale.



RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

1) MODIFICARE  il proprio provvedimento n. 626 del 15.12.14, prendendo atto che il 

profilo giudiziario della signora xxxxx è B1 ( operatore giudiziario), essendo la stessa 

inquadrata   nella  categoria  B1 (  esecutore  amministrativo  contabile)  del  CCNL enti 

locali.

2) DARE ATTO  CHE  la  modifica  non  comporta  alcuna  variazione  contrattuale  ed 

economica,  in quanto la dipendente ha sempre mantenuto nei contratti  individuali  di 

lavoro, la categoria B1  ( sia giuridica che economica).

3) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine 

al contenuto del presente provvedimento.

4) DISPORRE la notifica del presente provvedimento  all’interessata e la comunicazione 

dello stesso alla Presidenza del Tribunale di Marsala.

Il Dirigente ad interim del Settore

 f.to Dirigente: Giuseppe Barresi 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147 bis e 184 del D. Lgs.  267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       

Il  Dirigente  del  Settore  Programmazione 

finanziaria e gestione delle risorse

        (Dott. Andrea Antonino Di Como)

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______________
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