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DETERMINAZIONE N. 2  DEL  24/02/2020 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Collaboratore informatico al sig. Fabio Vitaggio - 
Approvazione schema contratto da stipulare  

 
 

IL DIRETTORE  
 

PREMESSO CHE tra Comuni di Castelvetrano, Salemi, Alcamo, Paceco, Vita, Marsala, Mazara del 

Vallo, Castellammare del Golfo,  Campobello di  Mazara,  Calatafimi Segesta si è  costituito il “Consorzio 

Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo” finalizzato alla gestione comune dei beni confiscati alla mafia, 

nonché, tra l’altro, ad operare per divulgare la cultura della legalità; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 1°/03/2019 è stata 

approvata la nuova struttura tecnico operativa del consorzio, rimodulata come segue con successiva 

deliberazione n. 12 del 28/10/2019: 

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) Addetto stampa contratto giornalistico  € 3.100,00 

6) Collaboratore informatico cat. C € 3.000,00  

 TOTALE  € 26.300,00  

 

DATO ATTO che necessita acquisire la specifica professionalità di Collaboratore informatico per un 

compenso annuo lordo di € 3.000,00; 

 

RITENUTO di avvalersi della competenza e professionalità del sig. Pasquale Fabio Vitaggio, già 

collaboratore di questo Consorzio fino al 31/12/2019, in atto dipendente a tempo indeterminato e parziale 

del Comune di Marsala, cat. B3 con il profilo di Collaboratore amministrativo-informatico, presso 



l’Ufficio CED del settore affari generali e risorse umane, il quale, contattato per le vie brevi, ha 

manifestato la propria disponibilità; 

DATO ATTO che è stata chiesta al sindaco del comune di Marsala la relativa autorizzazione ex art. 53 

del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, giusta pec del 13/01/2020; 

DATO ATTO che il Sindaco di Marsala, con Determinazione n. 55 del 22/01/2020 ha rilasciato 

nulla osta all’utilizzo presso questo  Consorzio del sig. Pasquale Fabio Vitaggio, trasmessa con e-

mail di data odierna; 

 

DATO ATTO che in atto non è presente, nella dotazione organica del Consorzio, alcuna 

professionalità analoga a quella da acquisire e che la stessa è necessaria ed indispensabile per 

garantire il funzionamento dell’ente; 

VISTO  l'art.1  comma 557 della Legge 311/2004 secondo cui "I comuni con popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità 

montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno 

di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”; 
 

VISTA la deliberazione del CDA n. 02 del 13/01/2020 ad oggetto “Nomina consulente 

informatico”, esecutiva ai sensi di legge; 
 

VISTO  l'art. 20 del vigente statuto consortile ed in particolare il comma 5 che prevede: “il 

Consorzio si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa. di Uffici, servizi, professionalità e 

dipendenti dei Comuni associati, acquisendone la disponibilità tramite convenzione e/o comando”; 
 

PRESO ATTOdell’orientamento della magistratura contabile dal quale si evince che, in caso di 

utilizzo  del medesimo personale tra più pubbliche amministrazioni, è possibile l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro autonomo oltre che subordinato (Corte Conti, Sezione giurisdizionale del Molise, 

sentenza n. 48 del 29 aprile 2013);  
 

VISTO lo schema di convenzione da stipulare che si allega alla presente determinazione sub lett. 

“A” per farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO il Curriculum Vitae del sig. Pasquale Fabio Vitaggio che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente 

provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del 

procedimento e per chi lo adotta; 
 

VISTO l’art 53 del decreto legislativo n.165/2001 e ss. mm. e ii.; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
Tutto ciò premesso e considerato; 

DETERMINA  
 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
1) Di conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa al sig. Pasquale Fabio 

Vitaggio, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Marsala, cat. B3 con il 

profilo di Collaboratore amministrativo-informatico, presso l’Ufficio CED del settore affari 

generali e risorse umane, per lo svolgimento delle mansioni  di Collaboratore informatico  del 



Consorzio, per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della 

convenzione il cui schema è allegato alla presente sub. lettera “A”, compatibilmente con le 

decisioni assunte in merito alla durata del Consorzio dall’Assemblea consortile. 

2) Di determinare il compenso dovuto in euro 3.000,00  su base annua. 

3) Di impegnare sul bilancio 2019/2021, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e 

dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate: 

Creditore Pasquale Fabio Vitaggio 

Causale Svolgimento funzioni  di Collaboratore Informatico 

Eserc. 

Finanz. 
2020   

Cod. bilancio 33004 Descrizione Compenso Collaboratore informatico 

Importo  Euro 3.000,00 

Eserc. 

Finanz. 
2020   

Cod. bilancio 33004-1 Descrizione Contributi previdenziali INPS 

Importo Euro 480,00 

Eserc. 

Finanz. 
2020   

Cod. bilancio 50003 Descrizione Irap 

Importo Euro 255,00 

 

4) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online, 

nonché  sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 

33/2013.      

 

 

Il Responsabile del procedimento  

(F/to: dott.ssa Doriana Nastasi) 
Il Direttore 

(F/to: dott.ssa Antonina Marascia) 

 

 

 

 

 

      

    
 

  



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, lì 24/02/2020 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
            (F/to: Dott. Giovanni Giambalvo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line del Consorzio per 

quindici giorni consecutivi, dal _____________________ al ____________________  
 

Registro Pubblicazioni n. __________________ 
 

 

      Il Responsabile dell’Albo 
 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


