
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 10   DEL 06.05.2020

Oggetto: Sostituzione componente e nomina segretario verbalizzante dell’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari ( U.P.D.).

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Responsabile Direzione II

3 Responsabile Direzione IX

4
Segretario verbalizzante Dott. G. 
Martino

5 Ufficio del Personale

6 Albo Pretorio on line

7 Registro unico delle determinazioni

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  F.TO ISTRUTT. AMM. 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 SEGRETARIO GENERALE

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.

VISTO il Regolamento per i procedimenti disciplinari, approvato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria, con i poteri della G.M. n. 235 del 19.12.2018 e modificato con delibera di G.M. n. 68 del 
24.10.2019;

VISTO in particolare l’art. 2 c. 1 , modificato con la suddetta delibera n. 68 /2019;

VISTO, altresì, l’art. 2 c. 5 della delibera n. 68/19;

CONSIDERATO  che  con propria determinazione n. 6 del 04.02.2020 la Dott.ssa Rosalia Mazzara era stata 
nominata quale segretario della Commissione e il Dott. Martino Componente della stessa;

CHE con determinazione Sindacale n. 21 del 30.04.2020 sono stati conferiti i nuovi incarichi di  incarichi di 
P.O. con scadenza 31.01.2021;

Che con la succitata determinazione l’Avv. Daniela Grimaudo è stata incaricata quale Responsabile della 
Direzione IV “ Servizi Demografici”;

VISTO  che alla luce dell’incarico conferito l’Avv. Grimaudo risulta componente la commissione per i 
procedimenti disciplinari , senza diritto d voto, con funzioni di segretario dell’U.P.D. per la verbalizzazione e 
i compiti d’ufficio, come previsto dal Regolamento vigente ;

CONSIDERATO che l’Avvocato alla data odierna non ha ancora preso servizio quale Responsabile della 
Direzione IV  e che la stessa ha, inoltre, rinunciato all’incarico di segretario della Commissione , g/s nota e 
mail del 05.05.2020 ;

RITENUTO, necessario  individuare quale segretario della Commissione dell’Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari il Dott. Giuseppe Martino, già componente della Commissione, il quale è a conoscenza delle 
varie fasi dei procedimenti disciplinari in corso , avendo già partecipato alle sedute precedenti in qualità di 
componente della Commissione;

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. Nominare segretario della Commissione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari il Dott. Giuseppe 
Martino, in sostituzione della Dott.ssa Rosalia Mazzara, la quale svolgerà le funzioni di componente della 
Commissione; 

2 .DARE atto, pertanto, che la composizione della Commissione per i Procedimenti Disciplinari è la 
seguente:

1.Presidente Dott.ssa Valentina La Vecchia ( Segretario Generale);
2. Componente Dott. Michele Grimaldi ( Responsabile IX Direzione);
3.Componente Dott.ssa Rosalia Mazzara (Responsabile  II Direzione );
4. Segretario Dott. Giuseppe Martino ( dipendente in servizio presso la II Direzione).

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 pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente nei 
modi e termini di legge la notifica della presente determinazione al Sindaco, all’Ufficio del Personale, 

         Il Segretario Generale
  F.to  Dott.ssa Valentina La Vecchia



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______________


