
         

     
Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZI AL CITTADINO 
**** 

DETERMINAZIONE N.  50 DEL 14/04/2020             
 
OGGETTO:  Impegno somme Lavoro Straordinario personale ufficio di Servizio Sociale 

mese di aprile per Emergenza CoViD-19.  
 

N° 
Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 REGISTRO  UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI 

  

4 UFFICIO CONTABILTÀ 
PERSONALE 

 glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5 ALBO PRETORIO – MESSI  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6 UFFICIO PERSONALE  ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it 

7 UFFICIO PENSIONI  ufficiopensioni@comune.castelvetrano.tp.it 

    
 

   

                                                      Assunto impegno      n°  252/253/254 del 14.04.2020 
                                                                Sull’intervento   n° ________________________ 
                                                               Capitolo P.E.G.   n° 1840/13-1850/00-2060/02 
  Fondo Risultante  €  _________________________ 
   Imp. Precedenti  € _________________________ 
                                                                Impegno Attuale   €                9.793,29 
                                                                Disponibilità Residua € _________________________ 

                                                                                                            Il Responsabile  

                               F.to Dott. Michele GRIMALDI 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
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 
prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità 
e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di 
ipotesi di conflitto di interesse; 

PREMESSO CHE: 
‐ con Determina del Sindaco n° 12 del 20 marzo 2020 alla Dott.ssa Loredana BRUNO è stato prorogato, l’incarico di 

Responsabile della III Direzione «Servizi al Cittadino», fino al 30 aprile 2020,; 

‐ con deliberazione della Giunta comunale nn° 61 e 62 del 02 aprile 2020 I.E, recante «Emergenza sanitaria legata al 
diffondersi del virus CoViD-19. misure urgenti di solidarietà alimentare. approvazione avvisi per l’assegnazione del 
buono spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione 
emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19) e  per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali/farmacie disponibili ad 
accettare i buoni spesa – Approvazione schema di convenzione - Atto di indirizzo per modalità erogazione risorse 
ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020» è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico Ente per individuare la 
platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo;   

‐ alla data del 10 c.m. sono pervenute circa 1.800 domande di sostegno alimentare CoViD-19; 

VISTO: 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi 
urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 631 del 6 febbraio 2020, n° 633 del 12 febbraio 2020, 
n° 635 del 13 febbraio 2020, n° 637 del 21 febbraio 2020, n° 638 del 22 febbraio 2020, n° 639 del 25 febbraio 2020, n° 
640 del 27 febbraio 2020, n° 641 del 28 febbraio 2020, n° 642 del 29 febbraio 2020, n° 643 del 1° marzo 2020, n° 644 
del 4 marzo 2020, nn° 645, 646 dell'8 marzo 2020, n° 648 del 9 marzo 2020, n° 650 del 15 marzo 2020, nn° 651, 652 
del 19 marzo 2020, n° 654 del 20 marzo 2020, n° 655 del 25 marzo 2020 e n° 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

- il D.L. 23 febbraio 2020, n° 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n° 13 recante «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19»; 

- i DD.LL. n° 9 del 2 marzo 2020, n° 11 dell’8 marzo 2020, n° 14 del 9 marzo 2020, recanti «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19»; 

-  il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19»; 

-  il D.L. n° 19 del 25 marzo 2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19»; 

CONSIDERATO CHE: 
- con ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per ef-

fetto delle conseguenze dell'emergenza CoViD-19, è stato disposto tramite il Ministero dell'Interno, in via di anticipa-
zione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo comples-
sivo pari ad € 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e 
alla Regione Sardegna, ed € 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà ali-
mentare; 

- l’articolo 2 comma 6 della citata ordinanza n° 658/2020 ha stabilito che l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune 
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus CoViD-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti 
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

- occorre procedere alla protocollazione e verifica delle istanze pervenute e consegna dei buoni per degli aiuti alimentari;  
- l’Ufficio solidarietà sociale, vista l’emergenza è stato potenziato temporaneamente con personale di altre direzioni,  an-

che con contratto a tempo determinato utilizzato per n° 24 ore settimanali e che per l'assolvimento nei termini dei molte-
plici adempimenti assegnati si ritiene opportuno e necessario procedere allo straordinario, come da allegato prospetto, 
per il mese di Aprile dei seguenti lavoratori di ruolo e a T.D.: 

1. Accardo Biagio Giovanni  Cat. C/1; 
2. Agate Leonardo  Cat. C/1; 
3. Alcamo Rosa Maria  Cat. C/2; 
4. Clemente Giuseppe Cat. C/1; 



5. Conciauro Marina Cat. C/4; 
6. Ferreri Nicolò  Cat. C/4; 
7. Fratello Elisabetta Cat. C/1; 
8. Lipari Antonina Cat. B/1; 
9. Lo Cascio Giuseppa Cat. B/1; 
10. Margiotta Angela Cat. B/1; 
11. Paladino Maria Cat. C/1; 
12. Palazzolo Margherita Cat. C/1; 
13. Rapallo Anna Cat. B/1; 
14. Scaturro Rosanna Cat. C/1; 
15. Sciuto Margherita Cat. C/1; 
16. Signorelli Salvatore Cat. B/2; 
17. Tilotta Francesca Cat. B/1; 
18. Triolo Maria Francesca Cat. B/1; 

VISTA la nota PEC del Responsabile dell’VIII Direz., che comunicava il conflitto di interesse nell'adozione della seguente 
determinazione;  

CONSIDERATO che, giusta Determina del Sindaco n° 12 del 20 marzo 2020, in caso di impedimento il sostituto è il Dott. 
Michele Grimaldi; 

VISTO: 
- il prospetto contabile redatto dall'Ufficio Contabilità del Personale - agli atti d'Ufficio; 
- che la spesa necessaria complessiva ammonta ad € 9.793,29;  
- l'art. 40 dello Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09.08.2013 Parte I, Supp. Straord.; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dagli artt. 147 bis e 49 del D. 

Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. n° 174/2012; 
DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato «A» del Piano di 

Auditing 2019/2021; 
VISTI; 

- il D. L.gs. n° 267/2000; 
- i DD.LL. nn° 6, 9, 11, 14, 18 e 19/2020; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte di: 
1. DISPORRE per il mese di Aprile dello straordinario per i lavoratori precari di cui al prospetto contabile redatto 

dall'Ufficio Contabilità del Personale, agli atti d'Ufficio e in premessa indicati; 
2. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 9.793,29 nei capitoli di seguito elencati dell’esercizio finanziario anno 

2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli 
Interni si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente ap-
provato; come segue:  
€ 7.258,70 per emolumenti al codice 1.11.1.101; 
€ 1.917,60 per Oneri riflessi, INAIL al codice 1.11.1.101; 
€ 616,99 per IRAP al codice 1.11.1.102; 

3. STABILIRE di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai lavoratori con successivo provvedimento diri-
genziale, previa acquisizione delle attestazioni dell'effettivo svolgimento dell'orario lavorativo integrativo;  

4. DARE ATTO che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. N. 267/2000; 
5. NOTIFICARE la seguente Determinazione, ai dipendenti, all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

di questo Comune per giorni 15 consecutivi e agli Uffici interessati; 
6. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e correttezza amministrativa parere favorevole.  

 

  Il Responsabile della Direzione 
                                                                                                                 Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 
147/bis, comma 1, del D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, li ______________ 
 

Il Responsabile dell’VIII Direzione 
                                                                                                                           Dott.  Michele GRIMALDI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Iì___________________ 
 


