
Proposta N° 194 / Prot. 

Data 13/05/2015 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

    L’impiegato responsabile 

   _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N°  194  del Reg.

Data 21/05/2015  

OGGETTO : 
DIPENDENTE ADRAGNA VINCENZO 

"ADEGUAMENTO PROFILO PROFESSIONALE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

L’anno duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di  maggio  alle ore 13,30 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco        Bonventre Sebastiano X X 

2) Ass. Anz. Coppola Vincenzo X X 

3) Assessore Culmone Renato X X 

4) Assess. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X X 

5) Assessore        Manno Antonino X X 

6) Assessore        Grimaudo Anna Patrizia Selene X X 

7) Assessore     Papa Stefano X X 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano. 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



         Il responsabile del procedimento di cui alla l.r. 10/1991, sottopone alla Giunta la seguente 
deliberazione,  avente ad oggetto: “dipendente Adragna Vincenzo  “Adeguamento profilo 
professionale”. 
 

     Vista la disposizione del Sindaco che  evidenzia la necessità di disporre di n° 1 unità in grado di 

assolvere ai compiti di operatore addetto ai servizi di fotografia, video ripresa e di elaborazione 

grafica al fine di supportare le varie iniziative dell’Amministrazione; 

  Attese le risultanze del curriculum vitae del dipendente a tempo determinato e part-time Sig. 

Adragna Vincenzo, nato ad Alcamo  il 11/02/1956 categoria giuridica B di cui all’allegato A al C.C.N.L. 

del 31/03/1999, dal quale si evince che lo stesso ha maturato da diversi anni la necessaria esperienza 

professionale in materia per essere stato adibito dal proprio dirigente ai detti servizi fin dall’anno 

2003; 

 Atteso  il principio della esigibilità delle mansioni equivalenti all’interno della stessa categoria 

giuridica di appartenenza di cui all’art. 3 del C.C.N.L. del 31/03/1999 che reca il nuovo ordinamento 

professionale del personale del comparto Autonomie Locali; 

 Attese le analoghe disposizioni di cui all’art. 52 D. Lgs. 165/2001; 

 Atteso che il presente atto non comporta alcun aumento di spesa né modifica la categoria giuridica 

di appartenenza ma definisce semplicemente, nell’ambito del generale principio della esigibilità (da 

parte del datore di lavoro)  delle mansioni equivalenti (art. 3 C.C.N.L. del 31/03/1999) il profilo 

professionale occorrente per la necessità della P.A.; 

 Attese le competenze della Giunta Municipale di cui alla l.r. 44/1991, art 15; 

Visto Il D.L.vo n. 267/2000 
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto Il D.L.vo  n. 165/2001e s.m.i. ; 
                                           

PROPONE DI DELIBERARE 
1) Per le ragioni di diritto e fatto di cui in premessa, attribuire al dipendente Sig. Adragna 

Vincenzo, nato a Alcamo il 11/02/1956, categoria giuridica B del vigente C.C.N.L. del 

31/03/1999, il profilo professionale prevalente di “ Operatore addetto ai servizi di fotografia, 

video ripresa ed elaborazione grafica” e  fermo restando l’obbligo di svolgimento di tutte le 

altre mansioni equivalenti ed esigibili ex art. 3 del vigente ordinamento professionale di cui  

al più volte citato C.C.N.L. del 31/03/1999; 

2) Dare atto che nessun impegno di spesa aggiuntivo ne deriva a carico di questa P.A. in quanto 

il lavoratore rimane inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza (B); 

3) Mandare al Dirigente del 3°  settore Servizi al Cittadino per gli atti gestionali di competenza ex 

art. 107. T.U. Enti Locali 267/2000 ed al Dirigente del 2° Settore Risorse Umane per 

l’adeguamento agli atti di “ programmazione del fabbisogno”; 

4) Garantire che il materiale oggetto di registrazione e/o riproduzione fotografica verrà acquisito 

e custodito al patrimonio culturale dell’Amministrazione Comunale; 

5) Mandare al settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

 

 
                                                         LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “dipendente Adragna Vincenzo  “Adeguamento 
profilo professionale”..” 
 
 
 
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  
Visti  i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente  
 
 

DELIBERA 
 
 
APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: “dipendente 
Adragna Vincenzo  “Adeguamento profilo professionale”..” 
 
 

CONTESTUALMENTE 
 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi  espressi palesemente 
 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano 

  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to   Coppola Vincenzo          F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
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  24/05/2015    

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  21/05/2015 

 

 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  

            F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 






