
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N° 14 DEL 29 Maggio 2020    

OGGETTO: Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale a supporto del TAC. Per la 
parte amministrativa di competenza dell’Ente.

n. ord. Uffici destinatari Data 
trasmissione
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Il Responsabile del Procedimento
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  F.to Giovanna Mantova
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IL RESPONSABILE



IL SEGRETARIO GENERALE

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 la correttezza del 
procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l'insussistenza di conflitto di interessi.

PREMESSO che le stringenti misure adottate dal Governo Centrale, volte a prevenire ed a limitare la 
diffusione del contagio causato dall’infezione da COVID-19, hanno provocato effetti negativi sull’economia 
nazionale; 

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “misure urgenti per il 
sostegno dell’economia”, hanno indotto questa Amministrazione Comunale ad istituire una task force che ha 
previsto l'istituzione di un Tavolo Anticrisi 2020 (TAC), operativo tra Organi Istituzionali Comunali 
(Amministrazione e Capigruppo Consiliari), le Associazioni e le Confederazioni Socio-Economiche e 
Produttive della Città, ed una cabina di regia in grado di monitorare le situazioni di crisi sociale, aziendali e 
territoriali ed elaborare e condividere proposte da porre all’attenzione del governo centrale e regionale, 
creando un percorso condiviso  tra tutti gli addetti alla responsabilità del mondo produttivo ed economico, 
per formulare proposte necessarie ed urgenti per la ripresa economica a breve, medio e lungo termine;

VISTA la Delibera di G.M. n. 83  del 25/05/2020, con la quale si prende atto dell’istituzione del Tavolo 
Anticrisi 2020 e del verbale del 15/05/2020 contenente proposte dirette alla P.A. per fronteggiare 
l’emergenza socio economica a seguito di quella epidemiologica da Covid -19;

RITENUTO inoltre. che la predetta deliberazione di G.M. 83/2020 onera il Segretario Generale a costituire 
un gruppo di lavoro interdirezionale a supporto del TAC per la parte amministrativa di competenza dell'Ente:

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 
«A» del Piano di Auditing 2019/2021;

VISTO: 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 165/2001;
- il CCNL degli Enti Locali del 21/05/2018;
- il vigente Statuto Comunale
-  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 174/2012 e ss.mm.ii.; 

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

COSTITUIRE un gruppo di lavoro interdirezionale a supporto del Tavolo Anticrisi, per la parte 
amministrativa di competenza dell’Ente, conformemente alle normative di settore e alle recenti disposizioni 
riguardanti le misure emanate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così composto:

Dott.ssa Valentina La Vecchia – Funzioni di coordinamento
Dott.ssa Rosalia Mazzara - Responsabile della II Direzione;
Dott.ssa Giovanna Tilotta – Responsabile della IV Direzione;
Geom. Alessandro Graziano – Responsabile della V Direzione;
Ing. D. La Rocca – Responsabile dell VII Direzione;
Dott. Michele Grimaldi – Responsabile della IX Direzione;
Dott. Marcello Caradonna – Responsabile della X Direzione;
Dip. Caterina Chiaramonte – Segretario verbalizzante



NOTIFICARE la seguente Determinazione ai dipendenti interessati, all’Ufficio Pubblicazione per 
l’Amministrazione Trasparente, all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio e di questo Comune 
per giorni 15 consecutivi e agli Uffici interessati.

  Il Responsabile del Procedimento 
    Istruttore Amministrativo 

   F.to Giovanna Mantova
 

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Determina Sindacale n° 41 del 24/10/2019 , con la quale è stato conferito l’incarico di Segretario 
Generale dell’Ente;
VISTA la proposta che precede; 
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA

1. DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 
parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

   

 Il Segretario Generale
     Dott.ssa V. La Vecchia

  F.to Valentina La Vecchia



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 55 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i. 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______________

 


