
     
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.132 del 24/07/2020 
 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Castelvetrano e 

il Comune di Petrosino per l’utilizzo di personale della Polizia 

Municipale con contratto a tempo determinato. 
 

 L’anno DUEMILAVENTI il giorno ventiquattro del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala 

delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 Presiede l’adunanza il Dott. Enzo Alfano nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti sigg.: 
 

 

  Pres. Ass. 

ALFANO Enzo Sindaco X  
VIRZÌ Biagio Assessore X  
FOSCARI Filippo Assessore X  
ODDO Maurizio Assessore  X 
BARRESI Irene Assessore x  
CAPPADONNA Manuela Assessore X  
PARRINO Giovanni Assessore X  

 

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara, presente presso la 

sede comunale. 

Il Sindaco/Presidente – accertato con l’ausilio del vice Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni – dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

 Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 

hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

PREMESSO: 



CHE in data 24/06/2020 con nota prot. n. 9466 il Comune di Petrosino ha chiesto al Comune di 

Castelvetrano l’utilizzo di n. 6 Agenti di Polizia Municipale per 12 ore settimanali da utilizzare nel 

periodo dall’1 luglio 2020 al 30 agosto 2020; 

CHE il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano, con nota prot. n. 9630 del 

26/06/2020, ha espresso parere favorevole all’utilizzo di n. 6 agenti di P.M. per il periodo sopra indicato; 

CHE con nota prot. gen. n. 27275 dell’1/07/2020 e acquisita al protocollo della X Direzione 

Organizzativa con n. 2421 del 03/07/2020, risulta essere pervenuta istanza da parte degli Istruttori di 

Vigilanza con contratto a tempo determinato in forza presso questo Ente: CUTTONE Rosaria Giovanna, 

CINAO Elisabetta, PAGANO Franco, SILLITTO Rocco Gaspare, SCIUTO Giuseppe e RINALDO 

Andrea Valerio, per il quale hanno espresso il proprio consenso a prestare la loro attività lavorativa presso 

il Comune di Petrosino nelle giornate di turno libero; 

CHE il Comune di Petrosino con propria deliberazione giuntale n. 93 del 16 luglio 2020 ha deliberato e 

formalizzato la richiesta di personale Agenti di P.M. per rinforzo del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Petrosino; 

RILEVATO che l’art. 4, lett. c) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 prevede la possibilità di utilizzare 

Agenti di Polizia Municipale provenienti da altri Enti, in particolari occasioni stagionali, per rinforzare 

altri Corpi di Polizia Municipale previo accordo fra le amministrazioni interessate e di essa va data 

comunicazione al Prefetto della Provincia di competenza; 

RILEVATO, altresì, che l’art. 5 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17 prevede la possibilità che i Comuni 

possano stabilire intese per la gestione di particolari servizi di Polizia Municipale che abbiano carattere di 

ricorrenza, di stagionalità; 

RILEVATO, inoltre, che secondo le norme vigenti in materia risulta necessario predisporre apposita 

convenzione tra il Comune di Castelvetrano e il Comune di Petrosino come da schema di convezione 

rubricato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione giuntale; 

CONSIDERATO che il personale che ha espresso il proprio consenso è con contratto a tempo 

determinato per 24 ore settimanali e, pertanto, può essere utilizzato presso altro Ente nelle 12 ore 

rimanenti nelle giornate di turno libero; 

RITENUTO necessario, comunque, assicurare in via prioritaria il servizio dei suddetti Istruttori di 

Vigilanza nel Comune di Castelvetrano e in special modo nelle giornate del lunedì, giovedì e nelle 

giornate del sabato o domenica secondo il loro turno di lavoro presso questo Ente o qualora si ravvisino 

necessità e urgenze; 

RILEVATO che l’utilizzo del predetto personale di vigilanza, come dallo schema di convenzione 

allegato, non comporta nocumento all’attività di questo Ente Teritoriale; 

RAVVISATA la necessità di delegare il Comandante della Polizia Municipale del Comune di 

Castelvetrano, Avv. Simone Marcello Caradonna, a rappresentare l’Ente nella sottoscrizione della 

convezione de quo nonché per tutti gli atti consequenziali connessi all’adozione della presente 

deliberazione di Giunta Comunale; 

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune 

di Castelvetrano in quanto totalmente a carico del Comune di Petrosino; 

VISTO l’art. 4, lett. c), della Legge 7 marzo 1986, n. 65; 

VISTO l’art. 5 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 16 luglio 2020 del Comune di Petrosino; 

VISTE le istanze citate in premessa; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 



1. APPROVARE lo schema di convenzione rubricato sotto la lettera “A” facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. DELEGARE il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano, Avv. Simone 

Marcello Caradonna, alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Castelvetrano e il 

Comune di Petrosino nonché a tutti gli atti consequenziali connessi all’adozione della presente 

delibera giuntale; 

3. DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico del 

Comune di Castelvetrano; 

4. PUBBLICARE la presente Delibera di Giunta Municipale presso l’Albo pretorio on line e nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 



 

IL SINDACO 

F.to Enzo Alfano 

 

 

   L’Assessore Anziano                                                                                Il Vice Segretario  Comunale 

 

    F.to Biagio Virzì                   F.to  Rosalia Mazzara 

 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE  

ESECUTIVA 

 

ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 24/07/2020 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Rosalia Mazzara 
                

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del 

messo comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio  

Dal _________________ al _______________ 

 

Castelvetrano, lì______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                         _____________________________ 

   

 

 

 

 

         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________dopo il 10° giorno dalla relativa 

pubblicazione. 

 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                                      _____________________________ 

 

 

  



 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
               Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

  

OGGETTO: Approvazione schema di 

convenzione tra il Comune di Castelvetrano e il 

Comune di Petrosino per l’utilizzo di personale 

della Polizia Municipale con contratto a tempo 

determinato. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale 
nella seduta  
Del 24/07/2020 
 
con deliberazione n. 132 
 
Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 
co.1 della L.R. 44/91: 

  

  SI 



































Lì_________________                            Lì 22/07/2020 
 
 
  L'ASSESSORE RELATORE                             L'UFFICIO PROPONENTE 

                                                         (Avv. S.M. Caradonna) 
               
                                            F.to Simone Marcello Caradonna







 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa esprime parere:  
FAVOREVOLE 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Data 22/07/2020             IL RESPONSABILE 
                                             (Avv. S.M. Caradonna) 
                      F.to Simone Marcello Caradonna 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: Favorevole 
________________________________________ 
 
Data 24/07/2020          IL RESPONSABILE 
                             ( Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                                  F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
SOMMA  DA  IMPEGNARE  CON  LA  PRESENTE 
 
PROPOSTA       €__________________________ 
 
AL CAP._____________ IPR N.________________ 
 
 
 
Data, ______________ 
                                                IL RESPONSABILE DEL 
                                                SERVIZIO FINANZIARIO 

 



Il RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 

CHE in data 24/06/2020 con nota prot. n. 9466 il Comune di Petrosino ha chiesto al Comune di 

Castelvetrano l’utilizzo di n. 6 Agenti di Polizia Municipale per 12 ore settimanali da utilizzare nel 

periodo dall’1 luglio 2020 al 30 agosto 2020; 

CHE il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano, con nota prot. n. 9630 del 

26/06/2020, ha espresso parere favorevole all’utilizzo di n. 6 agenti di P.M. per il periodo sopra indicato; 

CHE con nota prot. gen. n. 27275 dell’1/07/2020 e acquisita al protocollo della X Direzione 

Organizzativa con n. 2421 del 03/07/2020, risulta essere pervenuta istanza da parte degli Istruttori di 

Vigilanza con contratto a tempo determinato in forza presso questo Ente: CUTTONE Rosaria Giovanna, 

CINAO Elisabetta, PAGANO Franco, SILLITTO Rocco Gaspare, SCIUTO Giuseppe e RINALDO 

Andrea Valerio, per il quale hanno espresso il proprio consenso a prestare la loro attività lavorativa presso 

il Comune di Petrosino nelle giornate di turno libero; 

CHE il Comune di Petrosino con propria deliberazione giuntale n. 93 del 16 luglio 2020 ha deliberato e 

formalizzato la richiesta di personale Agenti di P.M. per rinforzo del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Petrosino; 

RILEVATO che l’art. 4, lett. c) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 prevede la possibilità di utilizzare 

Agenti di Polizia Municipale provenienti da altri Enti, in particolari occasioni stagionali, per rinforzare 

altri Corpi di Polizia Municipale previo accordo fra le amministrazioni interessate e di essa va data 

comunicazione al Prefetto della Provincia di competenza; 

RILEVATO, altresì, che l’art. 5 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17 prevede la possibilità che i Comuni 

possano stabilire intese per la gestione di particolari servizi di Polizia Municipale che abbiano carattere di 

ricorrenza, di stagionalità; 

RILEVATO, inoltre, che secondo le norme vigenti in materia risulta necessario predisporre apposita 

convenzione tra il Comune di Castelvetrano e il Comune di Petrosino come da schema di convezione 

rubricato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione giuntale; 

CONSIDERATO che il personale che ha espresso il proprio consenso è con contratto a tempo 

determinato per 24 ore settimanali e, pertanto, può essere utilizzato presso altro Ente nelle 12 ore 

rimanenti nelle giornate di turno libero; 

RITENUTO necessario, comunque, assicurare in via prioritaria il servizio dei suddetti Istruttori di 

Vigilanza nel Comune di Castelvetrano e in special modo nelle giornate del lunedì, giovedì e nelle 

giornate del sabato o domenica secondo il loro turno di lavoro presso questo Ente o qualora si ravvisino 

necessità e urgenze; 

RILEVATO che l’utilizzo del predetto personale di vigilanza, come dallo schema di convenzione 

allegato, non comporta nocumento all’attività di questo Ente Teritoriale; 

RAVVISATA la necessità di delegare il Comandante della Polizia Municipale del Comune di 

Castelvetrano, Avv. Simone Marcello Caradonna, a rappresentare l’Ente nella sottoscrizione della 

convezione de quo nonché per tutti gli atti consequenziali connessi all’adozione della presente 

deliberazione di Giunta Comunale; 

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune 

di Castelvetrano in quanto totalmente a carico del Comune di Petrosino; 

VISTO l’art. 4, lett. c), della Legge 7 marzo 1986, n. 65; 

VISTO l’art. 5 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17; 

VISTO il D. Lgs, n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 16 luglio 2020 del Comune di Petrosino; 

VISTE le istanze citate in premessa; 



P R O P O N E  

ALLA GIUNTA COMUNALE 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. APPROVARE lo schema di convenzione rubricato sotto la lettera “A” facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. DELEGARE il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano, Avv. Simone 

Marcello Caradonna, alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Castelvetrano e il 

Comune di Petrosino nonché a tutti gli atti consequenziali connessi all’adozione della presente 

delibera giuntale; 

3. DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico del 

Comune di Castelvetrano; 

4. PUBBLICARE la presente Delibera di Giunta Municipale presso l’Albo pretorio on line e nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 



 

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa 

(Avv. Simone Marcello Caradonna) 

                                                            F.to Simone Marcello Caradonna


 



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO ED IL COMUNE DI 

PETROSINO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 7 

MARZO 1986, n. 65 e L.R. 1 AGOSTO 1990, n. 17 e ss.mm.ii.. 

 

Con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto, 

 

TRA: 

-  il Comune di Castelvetrano con sede in Castelvetrano nella piazza Umberto I, rappresentato 

dall’Avv. Simone Marcello Caradonna nella sua qualità di Comandante della Polizia Municipale 

del Comune di Castelvetrano, domiciliato per la carica presso la citata sede, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto giusta Delibera di Giunta Municipale n. ________ del 

____________;  

E 

-  il Comune di Petrosino con sede in Petrosino (TP), Piazza della Repubblica, rappresentato dal 

Comandante della Polizia Municipale – Comm. Capo Pace Giuseppe, delegato ai sensi di atto 

giuntale n. 93 del 16/07/2020, domiciliato per la carica presso la sede citata;  

 

di seguito denominate per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti"; 

 

PREMESSO  

-  L’art. 4 della Legge n. 65 del 07.03.86 alla lett. c) prevede la possibilità, di utilizzare Agenti di 

P.M. provenienti da altri Enti, in particolari occasioni stagionali, per rinforzare altri Corpi di 

P.M. previo accordo fra le amministrazioni interessate e di essa va data comunicazione al 

Prefetto; 

- L’art. 5 della L.R. n. 17/90 prevede la possibilità che i Comuni possono stabilire intese per la 

gestione di particolari servizi di polizia municipale che abbiano carattere di ricorrenza, dii 

stagionalità; 

 

- che i sotto elencati dipendenti hanno in essere con il Comune di Castelvetrano  un contratto di lavoro 

a tempo determinato per 24 ore settimanali ed hanno espresso formale consenso: 

1) CINAO Elisabetta, OMISSIS; 

2) CUTTONE Rosaria Giovanna, OMISSIS; 

3) PAGANO Franco OMISSIS; 

4) RINALDO Andrea Valerio, OMISSIS; 

5) SCIUTO Giuseppe, OMISSIS; 

6) SILLITTO Rocco Gaspare, OMISSIS; 

 

- che il Comune di Castelvetrano con delibera della Giunta Comunale n. _________ del  ___________ 

e il Comune di Petrosino con delibera della Giunta Comunale n. 93 in data 16.07.2020 hanno approvato 

la convenzione da stipularsi tra le parti. 



 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

(Premessa) 

 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo. 

 

 

ART. 2 

(Oggetto, durata, finalità e profili generali di riferimento) 

 

1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo da parte del Comune di Petrosino dei 

lavoratori Sigg. CINAO Elisabetta, CUTTONE Rosaria Giovanna, PAGANO Franco, 

RINALDO Andrea Valerio, SCIUTO Giuseppe e SILLITTO Rocco Gaspare, dipendenti a 

tempo determinato del Comune di Castelvetrano per 24 ore settimanali, inquadrato nella 

Categoria giuridica C1, nel profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza”, per il periodo dalla 

data di stipula della presente convenzione e sino al 30.08.2020,  salvo risoluzione consensuale 

anticipata. 

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi di 

Polizia Locale del Comune di Petrosino ed a conseguire una economica gestione delle relative 

risorse. 

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni 

derivanti dai vigenti CCNL del comparto Regioni-Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali. 

 

 

ART. 3 

(Risoluzione della convenzione) 

 

1. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti: 

a) quando il Comune di Petrosino utilizzi il personale contravvenendo alle disposizioni in essa 

contenute; 

b) quando il Comune di Castelvetrano contravvenga ai propri impegni impedendo al personale in 

convenzione di operare effettivamente presso il comune di Petrosino; 

2. La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del 30.08.2020, per 

scioglimento consensuale delle due amministrazioni comunali mediante atti deliberativi di 

Giunta Comunale o per recesso motivato della Lavoratrice. 

 

 

ART. 4 

(Tempo di lavoro ) 

1. La prestazione lavorativa che i lavoratori CINAO Elisabetta, CUTTONE Rosaria Giovanna, 

PAGANO Franco, RINALDO Andrea Valerio, SCIUTO Giuseppe e SILLITTO Rocco 

Gaspare svolgeranno presso il Comune di Petrosino, saranno articolate, per 12 ore settimanali, 

e precisamente sarà utilizzato nelle giornate di martedì, mercoledì e nelle giornate del sabato o 

della domenica, secondo il loro turno di lavoro presso il Comune di Castelvetrano, nonché nelle 

ore serali e\o tardo serali, notturni festivi e domenicali non lavorativi presso il Comune di 

Castelvetrano e secondo le esigenze del Comune di Petrosino. Pertanto, l’eventuale impiego, 



per prestazione di lavoro nelle giornate festive e\o straordinario, saranno effettuate e garantite 

da parte del lavoratore solo se libero dall’Amministrazione di appartenenza; 

2. Qualora si ravvisino necessità di servizio e/o urgenze presso il Comune di appartenenza dei 

lavoratori, dovranno assicurare, in via prioritaria, l’attività lavorativa nell’Ente di appartenenza. 

3. Il Comune di Petrosino rimborserà ai dipendenti lavoratori tutti gli emolumenti ordinari 

spettanti a fine di ogni mese lavorativo, mentre per quanto attiene, lavoro extra ordinario e\o 

liquidazione partecipazione progetti finalizzati  quando gli stessi saranno debitamente liquidati 

con approvazione dei relativi atti;  

 

 

ART. 5 

 (Norma di chiusura) 

 

 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge, contrattuali 

e di regolamento vigenti. 

Letto, approvato e sottoscritto  

__________, ______________  

        PER IL COMUNE DI CASTELVETRANO 

        _________________________________  

 

 

    PER IL COMUNE DI PETROSINO 

 

 

 

 

    Per accettazione  i dipendenti 

 


