
Consorzio Trapanese  per la Legalità e  lo  Sviluppo

(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Calatafimi-
Segesta,  Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna)

            

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 12 DEL 28/10/2019

.

OGGETTO :
 Rimodulazione struttura tecnico-organizzativa. Atto di indirizzo.

                            
L'anno duemiladiciannove  addì  28 (ventotto)  del  mese  di ottobre alle ore 16:30    e  seguenti  in
Trapani,  presso  la  Prefettura  (Ufficio  territoriale  del  Governo),   si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione  del  Consorzio,  eletto  con deliberazione  dell’Assemblea  n.  17  del  16/09/2019,
esecutiva ai sensi di legge,  nelle seguenti persone:

 Dott.ssa Valeria Gaspari              F/to: Valeria Gaspari.                                        

 Dott. Roberto De Simone             F/to: Roberto De Simone.                             

 Dott. Bernardo Triolo                   F/to: Bernardo Triolo.                     
                                  

         Con la partecipazione del Segretario-Direttore Dott.ssa Antonina Marascia.

Assume la  Presidenza  il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  Dottoressa  Valeria
Gaspari che invita i membri del Consiglio di Amministrazione  all'esame della seguente proposta di
deliberazione.                                             

IL  DIRETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 1°/03/2019, che qui si
intende integralmente riportata e trascritta, è stata approvata la nuova struttura tecnico operativa del
consorzio, così composta:



Figura professionale Compenso annuo lordo

1) Segretario/Direttore € 6.400,00

2) Responsabile del servizio finanziario cat. D € 5.400,00

3) Responsabile del servizio amministrativo cat D o C € 4.200,00

4) Collaboratore amministrativo/contabile cat C € 4.200,00

5) Collaboratore amministrativo cat. B € 3.100,00

6) Collaboratore informatico cat. C € 3.000,00

TOTALE € 26.300,00

Vista l’attuale composizione della struttura tecnico-organizzativa dell’ente:

Figura professionale Incaricato
scadenza
Comune di appartenenza

Provvedimento di 
nomina

Compenso 
annuo

1) Segretario/Direttore Antonina Marascia
2019/2021
Comune di Mazara del Vallo

Delibera Assemblea 
n. 16/2019

€ 6.400,00

2) Responsabile del servizio 
finanziario cat. D

Giovanni Giambalvo
2019/2021
Comune di Partanna

Delibera CdA 
n. 7/2019

€ 5.400,00

3) Responsabile del servizio 
amministrativo cat D o C

4) Collaboratore 
amministrativo/contabile 
cat C

Vito Sardo
31/12/20120
Comune di Partanna

Determinazione 
Direttore 
n. 43/2019

€ 4.200,00

5) Collaboratore 
amministrativo cat. B

Giuseppa Mazzotta
Rosanna Balsamo
31/07/2019
Comune di Castelvetrano

Delibera CdA 
n. 10/2017

€ 3.100,00
€ 3.100,00

6) Collaboratore informatico
cat. C

Pasquale Fabio Vitaggio
31/12/2019
Comune di Marsala

Determinazione 
Direttore
n. 23/2017

€ 3.000,00

TOTALE € 25.200,00

Preso  atto  che,  ad  oggi,  non  risulta  nominato  il  Responsabile  del  servizio  amministrativo,  né
risultano prorogati  gli incarichi delle dipendenti  del comune di Castelvetrano sigg.re Balsamo e
Mazzotta, scaduti in data 31/07/2019;

Preso atto  del  carico  di  lavoro assegnato a  ciascuna figura professionale,  derivante  dall’attività
istituzionale dell’ente;

Ritenuto di adeguare la struttura organizzativa alle finalità di comunicazione pubblica e trasparenza
che hanno fortemente connotato le più recenti riforme della pubblica amministrazione italiana, con
la sostituzione della figura del collaboratore amministrativo cat. B con l’addetto stampa, contratto
giornalistico, per lo stesso importo di € 3.000,00 annui;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile  ai sensi e per gli effetti dell’art.  53,
comma 1, della l. 142/1990 come recepita con l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii, e dell’art. 49 del TUEELL
D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii., stante che la presente proposta NON comporta  riflessi diretti  o
indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente;



Visto lo Statuto consortile;

Vista  la  L.  150/2000  e  ss.  mm.  e  ii.,  recante  “Disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

Vista  la  l.  190/2012  e  ss.  mm.  e  ii.,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”; 

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa:

1)  Di  rimodulare  la  struttura  tecnico-organizzativa  dell’ente,  approvata  con  deliberazione  del
Consiglio  di  Amministrazione  n.  1  del  1°/03/2019,  con  la  sostituzione  della  figura  del
“Collaboratore  amministrativo,  cat.  B”  con  un  “Addetto  stampa-contratto  giornalistico”,  per  lo
stesso  importo  di  €  3.000,00 annui  lordi,  con  l’incarico  di  curare  le  attività  di  comunicazione
pubblica del consorzio, istituire ed aggiornare la pagina delle news sul sito istituzionale, così da
concorrere  al  raggiungimento  dei  fini  istituzionali  del  Consorzio,  con  particolare  riguardo  al
potenziamento della cultura della legalità e della trasparenza, anche nell’ottica di prevenzione della
corruzione.

2) Di demandare al Direttore l’adozione degli atti gestionali consequenziali al fine di completare la
struttura organizzativa dell’ente con la nomina del relativo personale, nei modi e termini di legge.

3) Di dare atto che la presente proposta non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio dell’ente.

4) Di pubblicare la delibera di approvazione delle presente proposta all’albo pretorio on-line del
Consorzio,  nonché  sul  sito  istituzionale,  sezione  Amministrazione  trasparente/  Organizzazione/
Articolazione degli uffici” per cinque anni.

5)  Di  dichiarare  la  deliberazione  di  approvazione  della  presente  proposta  immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 16, comma 6 dello Statuto Consortile, ricorrendone i presupposti.

Il Segretario-Direttore

(F/to: Marascia)

     



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art.  53 l.  142/1990, recepito
dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991, integrato dall’art.12 della l.r. 30/2000,  nonché ai
sensi dell’art. 16 dello statuto consortile, parere  FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

     IL DIRETTORE
           (F/to: Marascia)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

“Si dà atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1, della l. 142/1990 come recepita con l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e
dell’art. 49 del TUEELL 267/2000 e ss. mm. e ii. stante che la presente proposta NON comporta
riflessi diretti  o  indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente”.

  IL DIRETTORE 
       (F/to: Marascia)

     

Il Consiglio di Amministrazione

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CONSIDERATO, altresì,  che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla
regolarità tecnica,  ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000, nonché ai sensi dell’art. 16 dello statuto
consortile;

VISTO il vigente Statuto consortile;

Con voti unanimi espressi palesemente
D E L I B E R A

-  Di   approvare  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto  “Rimodulazione  struttura  tecnico-
organizzativa. Atto di indirizzo” di cui infra.

- Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 16,
comma 6, dello Statuto Consortile.



IL PRESIDENTE
 

F/to: Valeria Gaspari

I COMPONENTI IL SEGRETARIO
DIRETTORE

         F/to: Roberto De Simone
F/to: Bernardo Triolo F/to: Antonina Marascia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico  io  sottoscritto  Segretario-Direttore,  su  conforme  dichiarazione  del  Responsabile  Albo
Pretorio del Consorzio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

    Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO-
DIRETTORE

__________________________
     

Il sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/10/2019_

/_/   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile);

X    Dichiarata  immediatamente esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);
       

lì     28/10/2019
                                                                                          Il Segretario-Direttore
                                                                                                    (F/to: Marascia)

       

N. Reg. pubbl. _____________
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