
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 COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.     2     del     13-01-2020    .

Oggetto: Nomina Collaboratore informatico - Anno 2020

L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di gennaio, alle ore 15:00 e seguenti, a Trapani e nei
locali della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, si è riunito il CDA del Consorzio nelle
seguenti persone:

Dott. Roberto De Simone Assente

Dott.ssa Valeria Gaspari Presente

Dott. Bernardo Triolo Presente

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

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



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, rimodulata con successiva deliberazione n. 12 del 28/10/2019, che prevede, tra
l’altro, la figura del Collaboratore informatico, cat. “C”, da utilizzare per poche ore settimanali, al
quale affidare la cura del sito internet istituzionale, la gestione dell’albo pretorio on-line e della
posta elettronica, l’aggiornamento del sito e della sezione “Amministrazione Trasparente”, alla luce
delle vigenti norme in materia di digitalizzazione della PA, prevenzione della corruzione e
trasparenza, per un compenso annuo lordo di € 3.000,00;

DATO ATTO che fino al 31/12/2019 detto incarico è stato svolto dal sig. VITAGGIO Pasquale
Fabio,  dipendente del Comune di Marsala a tempo indeterminato e parziale, cat. B3,
“Collaboratore informatico”, il quale ha reso il servizio con efficacia, efficienza e puntualità,
secondo le direttive dell’ente;

RITENUTO opportuno procedere alla conferma dell’incarico per l’anno 2020, in applicazione
dell’art. 1 della L. 311/2004, mediante l’utilizzo di personale a tempo pieno e indeterminato di altro
ente locale, socio del Consorzio, onde assicurare la piena funzionalità dei servizi informatici;

VISTO l’art. 20 dello 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”;

DATO ATTO che è stata chiesta la disponibilità ad accettare in rinnovo dell’incarico di
collaboratore informatico al sig. VITAGGIO Pasquale Fabio, anche alla luce del curriculum vitae et
studiorum aggiornato, agli atti dell’ente, il quale, contattato per le vie brevi, ha manifestato la
propria disponibilità, previo nulla osta del sindaco;

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 a firma
del Direttore;

ATTESA la competenza del CdA, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto consortile;

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 lo Statuto Consortile;

Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:
1) Avvalersi per l’anno 2020 della collaborazione del sig. VITAGGIO Pasquale Fabio,  dipendente
del Comune di Marsala a tempo indeterminato e parziale, cat. B3, “Collaboratore informatico”,  per
lo svolgimento dell’incarico di Collaboratore informatico del Consorzio.
2) Attribuire al sig. Vitaggio il compenso annuo lordo di € 3.000,00 demandando al Direttore
l’assunzione di formale impegno di spesa e degli atti di gestione consequenziali.
3) Dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello Statuto.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Marascia Antonina



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, ai
sensi dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. Mm. E ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 13-01-2020 Il Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile, ai
sensi dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 13-01-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

-----===oOo===-----

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;
VISTO il vigente statuto consortile;
Con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

Di  approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Nomina-
Collaboratore informatico - Anno 2020”.

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.-



Il Componente
F.to Dott.ssa Gaspari Valeria

Il Componente Anziano Il Segretario-Direttore
F.to Dott. Triolo Bernardo F.to Dott.ssa Marascia Antonina

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

N. Reg. Pubbl. 1

Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno     30-03-2020
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il Segretario-Direttore
F.to Vitaggio Fabio F.to Dott.ssa Marascia Antonina

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2020
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile);
Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);

Lì 14-01-2020 Il Segretario-Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina


