
 

   Città di Castelvetrano  

                   IV SERVIZIO  
       

               
                                                                                                          P. I.V.A.  00296480817 

 
Piazza G. Cascino,8  91022 Castelvetrano (TP) 

IV Servizio         Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12, 30 

          lunedì e mercoledì,  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 

FUNZIONARIO: Dott. Michele Grimaldi 

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.563  del 5 settembre 2018   

 

 
Oggetto: Servizio pronta reperibilità Ufficio Stato Civile nelle giornate di 6 e 7 di settembre 2018 . 

 

 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione Straordinaria on line   

2 Settore Finanziario   

3 Polizia Municipale   

4 Staff  Dirigente   

5 
Registro unico delle Determinazioni 

Dirigenziali 

 

  

6 Albo on line   

 

 
Castelvetrano 05/09/2018 Assunto impegno  n.           del  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull’intervento      n. 
F.to  Caterina Polizzi Cap. P.E.G.           n. 

 Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         € 

 Disp. Residua       € 

 

 

IL RESPONSABILE 

  

. 

 

  

Selinunte 

  Libero Consorzio di Trapani 

  

       Servizi Demografici 



Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzi0ne della corruzione e dell’illegalità, propone/dispone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto 
peri profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse. 

                    
                      Il Responsabile della IV Direzione 

                         
  

PREMESSO 

 CHE con determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29 agosto 2018, con 

la quale viene affidato al Dott. Miche Grimaldi , l’incarico  di Responsabile del IV Servizio “ 

Servizi Demografici” fino  al 31 dicembre 2018; 

 VISTA la deliberazione n.436 Giunta Municipale dell’11 dicembre 2012 con la quale è 
stato approvato il nuovo regolamento per il servizio di pronta reperibilità; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 122 del 21 dicembre 2002, è 

assicurato nel I° Settore IV Servizio Servizi al Cittadino – Servizi Demografici – Servizio di 

Stato Civile nelle giornate di sabato, domenica e festivi; 

ATTESO che il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con determinazione 

dirigenziale n. 54 del 9 luglio 2018, successivamente integrate e modificate con determinazione 

dirigenziale n. 56 del 13 luglio 2018; 

VISTA l’ordinanza n 63 del 05/08/2018 con la quale è stata predisposta la chiusura degli 

uffici Comunali per le giornate del 6 e 7 settembre 2018 , 

RITENUTO di dovere determinare il personale in servizio presso questo settore che 

dovrà essere collocato in servizio di pronta reperibilità per le giornata del 6 e 7 settembre 2018 ; 

 RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dello Statuto Comunale, approvato 

con deliberazione consiliare n. 130 del 16 dicembre 2008, esecutiva, ai sensi di legge e 

successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A 

 STABILIRE che il servizio di pronta reperibilità ai sensi del regolamento comunale approvato 

con delibera n. 436 Giunta Municipale dell’11 dicembre 2012 e della determinazione del 
Direttore Generale n. 122 del 21 dicembre 2002, è assicurato     IV Servizio –Servizi 

Demografici -Servizio di Stato Civile nelle giornate di sabato, domenica e festivi; 

1) INCARICARE il personale sotto indicato ad eseguire servizio di pronta reperibilità nelle 

giornate del 6 e 7 settembre 2018 IV Servizio – Servizi Demografici – Servizio di Stato 

Civile e secondo le modalità di cui al prospetto distinto con il numero “1” , che si unisce al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

-Dott.ssa Giovanna Tilotta; 

-Dott. Michele Grimaldi; 

- Sig. Filippo Lombardo 

- Sig.ra Rosetta Catania 

3) RISERVARSI di procedere alla regolare liquidazione dei compensi dovuti agli aventi 

diritto, dopo che il servizio in questione sarà eseguito, dando atto che la spesa grava sul fondo 

miglioramento servizi anno 2018;  

4) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al 
contenuto del presente provvedimento. 

               Il Responsabile della IV Direzione 

                 F.to  Dott. Michele Grimaldi   

  

 

 



 

 

   Città di Castelvetrano  
      

 
          

 

P. I.V.A.  00296480817 – sito internet: www.comune.castelvetrano.it 

 
 

IV SERVIZIO      Piazza G. Casino,8  91022 Castelvetrano (TP) 
      Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
          lunedì e mercoledì,  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

FUNZIONARIO: Dott. Michele Grimaldi 

 

 

Allegato “1” 

 

Oggetto:  Personale collocato in servizio di pronta reperibilità nelle giornate del 6 e 7   

SETTEMBRE  2018 nel Servizio di Stato Civile. 

 

 

 

data cognome nome ora note telefono 

6 Catania Rosetta 9-13 Reperibile 3288175528 

7 Lombardo Filippo 9-13 Reperibile 3687841839 
                      

 

  

       

    Il Responsabile della IV Direzione 

     F.to    Dott. Michele Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

Selinunte 
 

  Libero Consorzio di Trapani 

 IV SETTORE 
                          



       

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’ art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 Castelvetrano, _______________ 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

      ______________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

 

 

 

 

   

 

 


