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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 13 del Reg.  
 

Data 13/02/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

CONFERMA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI 

DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17/90 - ANNO 2013 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

 
   

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  - SI 

2  Ferrarella Francesco - SI 17 Longo Alessandro  - SI 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio - SI 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  - SI 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare - SI 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 21     TOTALE ASSENTI N.9



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Milito Stefano (62) 

2) Sciacca Francesco 

3) Caldarella Gioacchina  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 21 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5  dell’o.d.g. relativo a: "CONFERMA DEL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI 

SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17/90 - ANNO 2013" e sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione.  
 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: "CONFERMA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 

17/90 - ANNO 2013" 

 

Richiamata la Deliberazione di C.C. nr. 167 del 06.12.2011 con la quale è stato approvato 

il piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per il triennio 2012-2014 ai 

sensi dell’art. 13 della L.R. nr.17/90; 

Vista  la richiesta prot. 33304 del 24/06/2013 per il finanziamento del piano di 

miglioramento dei servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/90 relativa 

all'anno 2013 trasmessa alla Regione Siciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche 

sociali; 

Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica 

nr.17 del 06.12.2013 pubblicata nella G.U.R.S. nr. 56 del 20.12.2013 con la quale viene 

disposto che tutte le domande di finanziamento per l’anno 2013 non possono essere 

accettate in quanto non conformi alle disposizioni di cui alla predetta circolare indicando, 

altresì, che le richieste dovranno essere riproposte entro giorni 60 dalla data di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo quanto previsto dalla stessa Circolare; 

Considerato che, secondo quanto disposto dalla Circolare sopra richiamata, occorre 

procedere ad una nuova Deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione - presa 

d’atto del piano di miglioramento  dei servizi  per l’anno 2013, già attuato dal Comando di 

P.M. così come previsto dalla richiamata Delibera di Consiglio Comunale nr.167 del 

06.12.2011, contenente: 

 analisi descrittiva del piano; 

 il numero degli addetti  al piano  completo di qualifica e le giornate d’impiego; 

 l’importo dell’indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal D.P.R. 

13.05.1987 nr.268 e s.m.i.  relativi all’indennità di cui all’art.10 L.65/86 

 la quota di almeno il 10% del costo del piano a carico dell’Amministrazione 

Comunale  che dovrà essere accantonata nel bilancio di previsione comunale; 
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Considerato che questo Ente intende promuovere  il costante miglioramento dei servizi di 

P.M. e degli operatori stessi; 

Dato atto che, in conseguenza ai vari mutamenti normativi, la Polizia Municipale ha 

assunto un ruolo più incisivo per la prevenzione e repressione di tutte quelle violazioni che 

incidono negativamente sulla civile convivenza  dell’intera comunità locale; 

Considerato necessario procedere alla presa d’atto e alla conferma del piano operativo del 

2013  per il miglioramento dei servizi di P.M. al fine di poter riformulare all’Assessorato 

Regionale competente la relativa istanza di ammissione al contributo  del piano per l’anno 

2013; 

Visto  il piano di  miglioramento dei servizi per l’anno 2013 del  Corpo di Polizia 

Municipale  che fa parte integrale e sostanziale del presente atto costituito da : 

 analisi descrittiva del piano; 

 il numero degli addetti  al piano  completo di qualifica e le giornate d’impiego; 

 l’importo dell’indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal D.P.R. 

13.05.1987 nr.268 e s.m.i.  relativi all’indennità di cui all’art.10 L.65/86 

Vista la legge quadro sull’ordinamento delle Polizia Municipale nr. 65/1986; 

Visto l’art. 13 della L.R. 17/90 che promuove il costante miglioramento dell’efficienza dei 

servizi di P.M. tramite l’erogazione di un’apposita indennità; 

Vista la Circolare  nr. 17 del 06.12.2013 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie 

Locali, 

Vista la L. nr.127 del 15.05.1997 Titolo V relativo alle competenze delle Regioni, Province 

e Comuni in materia di Polizia locale; 

Vista l’art. 13  della  L.R. nr.17/90: 

Visto lo Statuto Comunale 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 151 comma 4 del D.lgs 

18.08.2000 nr.267 in ordine alla regalità tecnica del Dirigente del Settore AA-GG.- e 

Risorse Umane  e del Responsabile del Corpo di P.M.  e in merito  alla regolarità contabile 

del Responsabile del Settore  Servizi Finanziari; 

 

PROPONE  DI DELIBERARE 

 

1) Di confermare il piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale ai sensi 

dell’art. 13 della L.R. 17/90 per l’anno 2013, già approvato con la Delibera di C.C. 

nr. 169/2011 completo del numero degli addetti al piano, dei giorni d’impiego e del 

preventivo relativo all’importo dell’indennità per la parte eccedente gli importi di cui 

al D.P.R. 268/87 e s.m.i. relativi all’indennità di cui all’art. 10 L.65/1986 

ammontante a complessivi Euro 233.568,38 lordi compreso oneri a carico dell’Ente; 

2) Di  procedere al finanziamento, ponendo a carico  di questa Amministrazione, la  

quota di almeno il 10%  dell’importo complessivo previsto al punto 1) pari a Euro 

24.000,00 lordi  compreso oneri a carico Ente, giusta circolare n. 17/2013 ; 

3) Di  demandare al Dirigente del Settore AA.GG. e Risorse Umane il compimento 

degli atti di gestione in ordine all’impegno di spesa della somma di Euro 24.000,00 

pari ad almeno il  10% del costo totale del piano all’intervento 01 ; 

4) Di demandare  al Responsabile del Corpo di P.M. di procedere alla predisposizione 

degli atti per la nuova istanza di ammissione al contributo  per il piano di 

miglioramento dei servizi per il 2013 secondo quanto stabilito dalla circolare nr. 17 
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del 06.12.2013 pubblicata nella  G.U.R.S. del 20.12.2013 per la parte eccedente la 

somma finanziata dall’Amministrazione Comunale; 

5) Di trasmettere la presente al Settore Servizi Finanziari per quanto di competenza.- 

 

Esce dall’aula il Cons.re Raneri       Presenti n. 20 

 

Cons.re Coppola: 

Data la presenza del Dr. Fazio responsabile dei VV.UU. coglie l’occasione per chiedere 

chi beneficia delle somme che la Regione eroga al nostro comune relativamente a questo 

piano. 

Dr. Fazio (V/Comandante VV.UU.): 

Risponde che al piano partecipano tutti gli operatori che svolgono le tre funzioni 

specifiche di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza e quindi devono 

avere la qualifica di Agente di P.S. che viene rilasciata dal Prefetto di competenza, 

mentre non partecipano al piano coloro che   durante l’anno, anche per un periodo 

limitato non sono stati utilizzati in servizi esterni, ad esempio per prescrizioni mediche 

che impediscono l’attività esterna, e quindi non hanno potuto effettuare quelle funzioni 

che vengono svolte all’esterno, come la polizia stradale e la pubblica sicurezza, come si 

evince dall’art. 13 della legge 17/90.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "CONFERMA DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI 

DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17/90 - ANNO 2013" 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visti i pareri resi rispettivamente dalla 1^ Commissione Consiliare con verbale n. 8 del 

6/2/2014 e dalla II^ Commissione con verbale n.16 del 05/02/2014; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati; 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare il piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale ai sensi 

dell’art. 13 della L.R. 17/90 per l’anno 2013, già approvato con la Delibera di C.C. 

nr. 169/2011 completo del numero degli addetti al piano, dei giorni d’impiego e del 

preventivo relativo all’importo dell’indennità per la parte eccedente gli importi di cui 

al D.P.R. 268/87 e s.m.i. relativi all’indennità di cui all’art. 10 L.65/1986 

ammontante a complessivi Euro 233.568,38 lordi compreso oneri a carico dell’Ente; 

2) Di  procedere al finanziamento, ponendo a carico  di questa Amministrazione, la  

quota di almeno il 10%  dell’importo complessivo previsto al punto 1) pari a Euro 

24.000,00 lordi  compreso oneri a carico Ente, giusta circolare n. 17/2013 ; 

3) Di  demandare al Dirigente del Settore AA.GG. e Risorse Umane il compimento 

degli atti di gestione in ordine all’impegno di spesa della somma di Euro 24.000,00 

pari ad almeno il  10% del costo totale del piano all’intervento 01 ; 
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4) Di demandare  al Responsabile del Corpo di P.M. di procedere alla predisposizione 

degli atti per la nuova istanza di ammissione al contributo  per il piano di 

miglioramento dei servizi per il 2013 secondo quanto stabilito dalla circolare nr. 17 

del 06.12.2013 pubblicata nella  G.U.R.S. del 20.12.2013 per la parte eccedente la 

somma finanziata dall’Amministrazione Comunale; 

5) Di trasmettere la presente al Settore Servizi Finanziari per quanto di competenza.- 

 

Il Presidente propone di dare immediata esecuzione alla delibera testè approvata la 

sottopone a votazione e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata 

di mano il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati.  

 

La superiore proposta del Presidente di dare  immediata esecuzione alla deliberazione 

è approvata  
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CITTA’ DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Corpo Di Polizia  Municipale 
Comando  

 
      Allegato Delib. C.C. nr.________del_____________ 

 

Oggetto. Analisi descrittiva del  Piano per il miglioramento dei servizi di Polizia municipale 
anno 2013. Art. 13 L.R. 17/90.- 
 

Il Corpo di Polizia Municipale di Alcamo ha attuato  nel corso dell’anno 2013  una  serie di attività  
mirate  a mantenere  e sviluppare lo standard   di efficienza e del  miglioramento generale dei servizi di 
P.M. e dell’attività operativa  e quindi ottimizzare l’esecuzione  delle attività connesse ai compiti 
d’istituto  , secondo il piano triennale di miglioramento dei servizi approvato dal Consiglio Comunale 
con del. Nr.167/2011(anni 2012-2014)   secondo le  sulle seguenti linee:  

Responsabile della Direzione del progetto :   V. Comandante dr. Giuseppe Fazio 
Responsabili  del Controllo - Coordinamento e attuazione del progetto operativo.:  
Comm. Miciletto F.sco e Comm..Piscitello Andrea. 
 
Partecipanti al progetto : Tutti gli operatori di P.M. rivestenti la qualifica di Agente di P.S.  
(attribuita dal Prefetto ) che non abbiano preclusioni allo svolgimento di attività operativa esterna per 
disposizione dell’Organo Medico competente e che diano la propria disponibilità alla partecipazione al 
progetto  attraverso la partecipazione attiva alle varie attività rientranti nelle specifiche funzioni come di 
seguito  indicate:  

 
ATTIVITA’ 

 FUNZIONE POLIZIA STRADALE 

 FUNZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA 

 FUNZIONE PUBBLICA SICUREZZA - PREVENZIONE GENERALE e 
SICUREZZA URBANA 

 

A) Funzione  di polizia stradale (art. 11 C.D.S.)  

: 
1) Intensificazione dell’attività di prevenzione e repressione delle violazione al C.D.S. e in particolare 
delle norme di comportamento che  statisticamente incrementano il numero e la gravità di incidenti  
stradali (limiti di velocità, cinture , condizioni di alterazione psico-fisiche dei conducenti .guida in stato 
di ebrezza alcolica ) con l’organizzazione e l’esecuzione di posti  di presidio e controllo delle principali 
arterie stradali , soprattutto nelle vicine di locali e discoteche  e nelle ore notturne dei giorni prefestivi e 
festivi.- L’attività avrà naturalmente l’ausilio di attrezzatura  tecnica quale  misuratori di velocità.  , 
etilometri omologati  e strumenti  per  screening veloci  in dotazione del Corpo al fine di assicurare un 
maggiore numero di controlli.- Tale attività sarà effettuata sia in maniera autonoma sia in 
coordinamento e collaborazione con le altre Forze di polizia; 
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2) Attività di pronto intervento per incidenti stradali   e soccorso, che verrà assicurata  h. 00-24.00 per 
tutti i giorni dell’anno con apposite  unità all’uopo  predisposte.- 
3) Attività di aggiornamento e addestramento per gli operatori di p.m. al fine di rendere sempre più alto 
il livello di professionalità e conoscenza tecnica del personale  con la partecipazioni  a convegni. 
seminari addestrativi  ecc 
4)  Servizi per la  regolamentazione del traffico cittadino sia in Alcamo che in Alcamo Marina  con 
rinforzo del   nucleo di agenti motociclisti per interventi sul traffico sempre più rapidi.- 
5)Attività di controllo notturno durante i fine settimana .- 
 
 
 

B)  Funzione  di Polizia Giudiziaria.-: 

1) Attuazione  di nuove tecniche  per velocizzare gli atti di indagine e di investigazione  applicate alle 
materie  di specifica  competenza  della P.M. (infortunistica, edilizia, ambiente ,commercio,ecc) con 
ausilio di eventuali  nuovi  programmi informatici , soprattutto per l’attività di polizia ambientale  e 
contrasto al fenomeno  abbandono di rifiuti speciali e nocivi sul territorio; 
2)Mantenimento l’apertura nei due turni di servizio degli Uffici di P.G. per raccogliere denunce, 
querele, esposti ecc  dei cittadini; 
3) Servizio di ricezione denuncia a domicilio dell’utente, a tale servizio potranno accedere i cittadini più 
deboli, quali anziani personale sole ecc.  tramite richiesta da fare al numero verde – sicurezza o alle  
normali  utenze della centrale operativa;  
4) Attività di aggiornamento e addestramento per gli operatori di p.m. al fine di rendere più alto il 
livello di professionalità  del personale addetto. 
5) Particolare  attenzione al servizio per la Tutela  Ambientale e  il Decoro urbano ,anche con l’utilizzo  
di apposite attrezzature per i controllo di siti sensibili a distanza tramite video camere.- 
 
 

C)   Funzione ausiliaria  di pubblica sicurezza  e di prevenzione  generale: 

1) Potenziamento  dell’attività diretta ad assicurare la normale convivenza sociale mediante  
l’individuazione  ed il contrasto di tutta la fenomenologia di marginalità esistente sul territorio. 
Attuando attività di controllo nelle zone ove tali fenomeni si manifestano, anche attingendo 
notizie dall’Ufficio politiche sociali.- 

2) Esecuzione  di servizi speciali di presidio presso plessi scolastici,locali pubblici e zone del 
territorio che sono notoriamente luogo di incontro di giovani,verranno istituiti servizi mirati  del 
territorio nei quartieri periferici ove le condizioni socio ambientali maggiormente si prestano 
all’insorgere di quei fenomeni di devianza giovanile  nonchè l’uso di sostanze stupefacenti e  
alcoliche che negli ultimi tempi hanno interessato un gran numero di giovani , anche con la 
presenza  dell’Ufficio Mobile  o con l’installazione ove possibile  di appositi posti fissi di polizia 
municipale.- Particolare attenzione sarà prestata anche al fenomeno di evasione scolastica  
limitatamente ai quei giovani in età scolare attingendo informazione ove del caso con  le scuole. 

3) Intensificazione ,con massima priorità,d ei controlli per il contrasto al consumo e alla vendita di 
bevande alcoliche in violazione alle disposizioni Sindacali e altre norme vigenti in materia.- 

4) Organizzazione ove possibile, anche in maniera periodica  di controlli con pattuglie automontate   
nelle zone   di campagna e villeggiatura  dove  nel periodo invernale si può verificare un 
incremento di furti e altri illeciti in danno agli agricoltori e case di villeggiatura..- 

5) Comunicazione  delle notizie o informazioni acquisite  dagli operatori  agli organi preposti 
all’attività di prevenzione dei fenomeni di marginalità e disagio sociale giovanile e   di repressione 
di quelli patologici che incidono sulla sicurezza sociale. In tale  quadro operativo, le informazioni 
valutate e ritenute utili verranno portate a conoscenza di quegli istituti, a ciò preposti come 
servizi di assistenza sociale, Tribunale dei Minorenni ,Prefettura ,ASP-ert- ed Organizzazioni di 
volontariato operanti sul territorio.- Gli operatori di P.M. oltre all’attività istituzionale di polizia, 
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forniranno ,se richiesto, la loro collaborazione a tali organismi per tutte le attività succedanee che 
intenderanno predisporre  nelle zone  e nei quartieri a rischio.- 

6) Durante  il periodo di maggiore presenza degli extracomunitari, e in particolare tra i mesi di 
settembre e ottobre, l’ intensificazione de i controlli lungo le principali vie cittadine , ville e 
giardini al fine di assicura la sicurezza dei cittadini e  il decoro stesso della città, nonchè 
l’esecuzione di  servizi congiunti con la Polizia di Stato per la verifica della regolarità della 
condizione di immigrati.-.- 

7)  Collaborazione   con altri Uffici del comune  responsabili dell’erogazione di servizi essenziali al 
fine di migliorare la vivibilità dei quartieri e ,la sicurezza dei cittadini sia  attraverso l’intervento 
diretto  sia tramite la promozione  di iniziative  di miglioramento del territorio.- 

8) Incentivazione del coordinamento tra le varie Forze di polizia  al fine realizzare il maggiore 
numero di servizi  congiunti finalizzati alla sicurezza del territorio e il massimo coordinamento 
degli stessi.- 

9) Nell’ambito dell’attività istituzionale idi protezione civile.,il personale oltre, ad operare 
nell’emergenza, l’ impiego anche in attività di prevenzione  quali il presidio e il controllo di fiumi 
e torrenti   per evidenziare eventuali casi di ingombro che possono essere causa  si esondazioni 
in caso di  forti piogge o in periodo di maggiore rischio., nonché  servizi di avvistamento incendi 
nelle località boschive e montane  ricadenti nell’ambito di competenza territoriale.- 

10) Attività di aggiornamento e addestramento per gli operatori di p.m. al fine di rendere più alto il 
livello di professionalità  del personale addetto. 

Le attività inserite nel presente piano riguardano solo le attività proprie di polizia , con esclusione di 
altre attività assegnate all’Ente  e quindi da svolgersi con il restante personale non  rivestente le 
qualifiche di polizia.-  
Tali attività ,obiettivi ed operatività , conseguono le finalità di esercizio , anche intersettoriale.d elle 
funzioni di polizia attribuite  dalla Legge il cui esercizio è ribadito dall’art.13 della L.R. 17/90.- 
Il presente piano non riguarda e non sostituisce istituti diversi quali straordinario, turnazione 
,reperibilità ecc i quali anche ove citati o coordinati e considerati nel piano e nella loro pratica 
attuazione , rivedono organizzazione e retribuzione mediante  le specifiche previsioni contrattuale.- 

 Il  costo del presente  piano  ammontata ad Euro 233.568,38  pari alla parte eccedente gli importi 

previsti dal D.P.R. 13.05.1987 nr.268 e s.m.i.  relativi all’indennità di cui all’art.10 L.65/86, di 

cui almeno il 10% sarà a carico del Comune di Alcamo secondo  quanto stabilito dalla circolare 

nr.17 del  06.12.2013 pubblicata  nella  G.U.R.S. del 20.12.2013  mentre per la restante parte  
verrà  inoltrata istanza di contributo all’ Assessorato Regionale  competente ex L.R. 17/90 art. 13  

 Si allega :1) elenco riportante il numero degli addetti completo di qualifica e  giorni d’impiego; 
      2) preventivo di spese relativo all’importo dell’indennità; 
      
 
Alcamo____________ 

        IL VICE  COMANDANTE   

-  Dr. Giuseppe Fazio  
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CITTA’ DI ALCAMO 
Corpo Di Polizia  Municipale 

Comando  

Elenco del personale partecipante al piano di miglioramento  servizi P.M.Anno 2013 

1. Dr. Giuseppe Fazio     Vice Comandante    
2. Comm.-Miciletto Francesco    Specialista Vigilanza   
3. Comm.Piscitello Andrea      Specialista Vigilanza  
4. Abitabile Vincenzo       Ispettore Capo 
5. Accurso  Francesco       “ 
6. Lauria Giuseppe 
7. Messina Vincenzo        “(Sino a 30.05.2013) 
8. Scarlati  Giuseppe       “ 
9. Coraci Damiano \       “ 
10. Di Filippi  Gioacchino        “ 
11. Impellizzeri Stefano         “ 
12. Reginella Paolo        “ 
13. Vilardi Armando         “ 
14. Calvaruso Ignazio        “ 
15. Ingrassia Giuseppe       “ 
16. Di Giorgio Giuseppe      “ 
17. Maniscalchi Vincenza      “ 
18. Onesto Eleonora       “(sino al 31.10.2013) 
19. Rubino Rosa        “ 
20. Vivona Leonardo       “ 
21. Intravaia Gaetano 
22. Canzoneri Liliana       Ass.te. 

Personale a tempo determinato part-time 24 ore settimanali 
23. Anselmo  Paolo Giuseppe    Ass.te P.M. 
24. Battiata Caterina     “ 
25. Colomba Angela     “ 
26. Coppola Elvira      “ 
27. Lombardo Gaetano     “     
28. Raspanti Marzio   

Personale a tempo determinato part-time 17.36 ore settimanali 
29. Adamo  Salvatore    Ass. P.M. 
30. Ammoscato  Giuseppe   “     
31. Bonanno Leonarda    “ 
32. Chirchirillo Anna    “ 
33. Chirchirillo Silvana    “ 
34. Corrao Leonardo     “ 
35. Calandrino Emanuela   “  
36. Di Maria  Rosalia    “ 
37. Gallo Cinzia       “  
38. Di Giovanni Rosalia    “ 
39. Galbo Enza     “ 
40. Impellizzeri Mario     “ 
41. Labita Maria Rosaria    “ 
42. Lombardo Maria     “ 
43. Pizzitola Maria     “ 
44. Scarpulla Paolina     “ 
45. Sorrentino Umberto    “ 
46. .Stabile Maria Luisa     “ 
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47. Pirrone Maria  A.    “ 
48. Vella Maria      “ 
49. Zappata  Sebastiana    “ 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Raneri Pasquale                    F.to Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16/02/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/2/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


