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Comune di  Alcamo 
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Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 152 del Reg.  
 

Data 29.12.2017 
 
 

 

OGGETTO: 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN 

FORMA ASSOCIATA DELLA DIREZIONE 1 

SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

DEL COMUNE DI ALCAMO E DELL'UFFICIO 

TECNICO DEL COMUNE DI ENNA - ART. 30 

D.L.GS. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA 

DI CONVENZIONE  
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE 
 

   

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sala 

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

                 Pres. Ass.                                                                            Pres. Ass. 

1 FERRO VITTORIO SI  - 13 FERRARA ANNA LISA  SI  - 

2  SCIBILIA NOEMI SI  - 14 PUMA ROSA ALBA   - SI 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI  - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI  - 

4 MELODIA GIOVANNA  - SI 16 SUCAMELI GIACOMO   - SI 

5  BARONE LAURA SI  - 17 DARA FRANCESCO  - SI 

6  VIOLA FRANCESCO SI  - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI  - 

7 LOMBARDO VITO  SI  - 19 NORFO VINCENZA RITA  - SI 

8 ASTA ANTONINO SI  - 20 MESSANA SAVERIO SI  - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI  - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI  - 

10 SALATO FILIPPO SI  - 22 CAMARDA CATERINA SI  - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI  - 23 RUISI MAURO  - SI 

12 MANCUSO BALDASSARE SI  - 24 PITO’ GIACINTO SI  - 

 

TOTALE PRESENTI N. 18                                                           TOTALE ASSENTI N. 6 



Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi  

Consiglieri scrutatori  

 

1) Barone Laura 

2) Allegro Anna Maria  

3) Asta Antonino  

 

La seduta è pubblica       Consiglieri presenti n.18 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 3  dell’o.d.g. relativo a: Convenzione per lo 

svolgimento in forma associata della direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale del Comune di 

Alcamo e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Enna - Art. 30 D.L.gs. 267/2000 - Approvazione 

schema di convenzione e sottopone al consiglio Comunale la seguente proposta  di 

deliberazione  

 

Il sottoscritto, Dirigente della Direzione 2 “Affari generali e Risorse umane”, responsabile di 

procedimento propone il seguente schema di deliberazione avente ad oggetto : “CONVENZIONE PER 

LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA DIREZIONE 1  “SVILUPPO ECONOMICO E 

TERRITORIALE”  DEL COMUNE DI ALCAMO E DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI 

ENNA . ART. 30 D.LGS. 267/2000 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.”, attestando di 

non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né in ipotesi da cui scaturisca 

obbligo di astensione nell’istruttoria della stessa, 

premesso: 

- che l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

- che il Comune di Alcamo ed il Comune di Enna, in considerazione dell’assunzione per passaggio 

immediato e diretto dell’ing. Venerando Russo alle dipendenze del primo, concordano di gestire in 

forma associata l’ufficio tecnico con competenze urbanistiche del comune di Alcamo e l’ufficio tecnico 

del Comune di Enna, già diretto dall’ing. Russo in posizione di comando, per un tempo limitato a quello 

necessario ad assicurare al comune di Enna una stabile riorganizzazione; 

- che sino al 10 dicembre u.s. l’ing. Russo ha diretto, in posizione di comando, l’Area Tecnica del 

Comune di Enna, in assenza del Dirigente titolare; 

- che occorre dare continuità all’azione amministrativa per garantire l’efficienza della stessa; 

dato atto: 

- che il distacco funzionale non modifica lo stato giuridico ed economico del dipendente presso il 

Comune di appartenenza, sul quale continua ad incombere l’obbligo retributivo (fisso ed accessorio) e 

contributivo; 



-che il rapporto organico resta in capo al comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale sarà di 

competenza del Comune di Enna per l’orario di lavoro svolto presso lo stesso, pari al 40% della 

prestazione lavorativa settimanale dell’ing. Venerando Russo; 

- Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Enna, prot. n. 41861 del 13.12.2017, con la quale 

chiede a questo Ente di potere stipulare una convenzione ex art. 30, d.lgs. 267/2000 per la gestione in 

forma associata della Direzione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Enna, con competenze urbanistiche;  

 - Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Alcamo, prot. n. 66111 del 14.12.2017, con la quale 

il medesimo Ente ha dato la propria disponibilità alla stipula di pertinente convenzione per gestire in 

forma associata la Direzione 1 “Sviluppo economico e territoriale” del comune di Alcamo e dell’ufficio 

tecnico del Comune di Enna, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- vista la delibera di C.C. n. 110 del 21.12.2017, immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di 

Enna ha approvato la Convenzione in oggetto; 

- richiamato il principio di cui all’art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle 

funzioni; 

- considerato che trattasi di convenzione quadro avente contenuto programmatorio e regolante 

principalmente le modalità di utilizzo in forma associata di beni, risorse finanziarie ed umane con 

finalità di efficientamento e razionalizzazione gestionale; 

- Vista la deliberazione consiliare nr. 49 del 21.04.2017 con la quale è stato adottato il DUP 2017/2019 e 

s.m.i.; 

- Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017con la quale e stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e s.m.i.; 

- Vista la delibera di G.M. n. 214/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019 e s.m.i.;  

- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile ex art. 12 L.R. 30/2000; 

- Ritenuto dover approvare il suddetto schema di Convenzione di cui all’allegato “A”, facente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 15/03/1965 e s.m.i. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di approvare la stipula della convenzione con il Comune di Alcamo per l’esercizio in forma 

associata delle funzioni di direzione dell’Area Tecnica del Comune di Enna, adottando lo schema 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ; 



2) di dare atto che l' Amministrazione di Enna con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 110 

del 21.12.2017  ha già approvato lo schema di convenzione; 

3) di dare mandato al Sindaco di incaricare il Dirigente individuato ad intervenire nella stipulazione 

della convenzione; 

4) di modificare il DUP 2017/2019 prevedendo la gestione in convenzione del servizio di direzione 

dell’Area Tecnica; 

6) di trasmettere il presente atto al Comune di Enna; 

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza di garantire la 

direzione dell’Area Tecnica del Comune di Enna. 

        IL DIRIGENTE DIREZIONE 2 

  F.to Avv. Giovanna Mistretta 

 

Il Dirigente Avv. Giovanna Mistretta illustra la proposta di deliberazione 

 

Si apre la discussione generale in cui intervengono i seguenti Consiglieri, Amministratori e 

funzionari Comunali: Messana, Sindaco, Ass,re Ferro, Pitò, Presidente, Camarda, Barone, 

Calandrino, Viola, Cracchiolo, Avv, Mistretta  e Dara i cui interventi saranno riportati nel 

processo verbale di seduta. 

 

Alle ore 10,55 entra in aula il Cons.re Melodia     Presenti n. 19 

Alle ore 11,05 entra in aula il Cons.re Dara    Presenti n. 20 

 

In corso di seduta viene presentato un emendamento a firma dei Cons.ri Messana + 4 e il 

Presidente ne dà lettura (all. 1). 

 

Si dà atto che viene acquisito il parere tecnico non favorevole del Dirigente della Direzione 

2 Avv. Giovanna Mistretta.  

 

Alcuni Consiglieri  sollevano il problema che il parere non favorevole del Dirigente, non ha 

nulla di tecnico in quanto la convenzione, da parte del Comune di Alcamo non è ancora 

stata approvata.  

 

Il Dirigente, avv. Mistretta, chiede qualche minuto per  poter approfondire il suo parere. 

 

Il Cons.re Pitò chiede 10 minuti di sospensione nelle more che si definisca il parere tecnico. 

 

L’Avv. Mistretta rettifica il proprio parere tecnico alla luce delle osservazioni dei 

Consiglieri comunali  e riferisce che il suo parere all’emendamento è favorevole. 

 

Chiusa la discussione il Presidente  sottopone a votazione la proposta di sospensione del  

Cons.re Pitò e si registra il seguente esito:  

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 7 



Voti Contrari n. 13 (Asta, Barone, Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, 

Mancuso, Melodia, Salato, Scibilia e Viola) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La proposta di sospensione è respinta. 

 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento a firma del Cons.re Messana + 4 e si 

registra il seguente esito:  

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 7 

Voti Contrari n. 13 ( Asta, Barone, Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, 

Mancuso, Melodia, Salato, Scibilia e Viola) il cui risultato e stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

L’emendamento a firma del Cons.re Messana + 4  è respinto. 

 

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione  e si registra il seguente 

esito: 

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 13 

Voti Contrari n. 2 ( Messana e Calandrino) 

Astenuti n. 5 (Allegro, Cracchiolo, Dara, Pitò e Camarda) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.  

 

La superiore proposta di deliberazione è approvata. 

 

Il Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività dell’atto  e si registra il seguente 

esito: 

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 13 

Astenuti n. 7 (Messana, Calandrino, Allegro, Cracchiolo, Dara, Pitò e Camarda) il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati.  

 

L’immediata esecutività è approvata.  

 

Alle ore 12,00 il Presidente, esauriti i punti posti all’ordine del giorno scioglie la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento in forma associata della direzione 1  

“sviluppo economico e territoriale”  del comune di Alcamo e dell’ufficio tecnico del 

comune di Enna . art. 30 d.lgs. 267/2000 approvazione schema di convenzione 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 1 Affari generali e Risorse umane: 

   

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del 

procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1, lett. i), comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e s.m.i., esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo lì 27.12.2017                           

                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                    F.to  avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria: 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 27.12.2017               Il Dirigente 

                                                                                        F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Vittorio Ferro      F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

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

 

 

 

======================================================== 
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 29.12.2017 

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

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Alessandra Artale      F. to Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è diverrà esecutiva il  08.01.2018 

 

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

44/91) 

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

 

 

 

Dal Municipio 29.12.2017   IL V/SEGRETARIO GENERALE  

           F.to Dr. Francesco Mansicalchi    
 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 29.12.2017 

L’Istruttore Amministrativo  

    F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 5131 



Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000 per lo svolgimento della Funzione 

di Direzione dell’Ufficio Tecnico tra i Comuni di Alcamo ed Enna 

 

 

Il Comune di Alcamo, in persona del Dott.               , dirigente  del                            , che agisce nel 

presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta; 

E 

Il Comune di Enna, in persona del Dott.               , dirigente del                            , che agisce nel 

presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta; 

PREMESSO 

- che l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 

servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

-considerato che il Comune di Alcamo ed il Comune di Enna, in considerazione dell’assunzione per 

passaggio immediato e diretto dell’ing. Venerando Russo alle dipendenze del primo, hanno 

concordato di gestire in forma associata l’ufficio tecnico con competenze urbanistiche del comune 

di Alcamo e l’ufficio tecnico del Comune di Enna, già diretto dall’ing. Russo in posizione di 

comando, per un tempo limitato a quello necessario ad assicurare al comune di Enna una stabile 

riorganizzazione; 

- che il Comune di Alcamo con deliberazione del Consiglio Comunale n.         del             , 

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il presente schema di Convenzione ai sensi dell’articolo 30 

del D.Lgs n. 267/2000; 

- che il Comune di Enna con deliberazione del Consiglio Comunale n.         del             , 

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il presente schema di Convenzione ai sensi dell’articolo 30 

del D.Lgs n. 267/2000; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione disciplina lo svolgimento in modo coordinato della funzione di Direzione 

dell’Ufficio Tecnico tra i Comuni di Alcamo ed Enna allo scopo di avvalersi dell’opera di un unico 

Dirigente Tecnico, in conformità con quanto previsto dall’articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, 

ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa senza incidere sull’idoneità ed efficacia dei 

servizi. Per il comune di Alcamo la dizione “ufficio tecnico” è riferita alla direzione 1 “sviluppo 

urbanistico e territoriale”. 

Articolo 2 – Nomina del Dirigente Tecnico 

Ciascun Sindaco provvede alla nomina ed alla revoca del Dirigente Tecnico. Si conviene che il 

Dirigente Tecnico in servizio quale titolare della convenzione sia il Dott. Arch. Ing. Venerando 

Russo. La costituzione della convenzione si formalizza con l’accettazione dell’incarico da parte del 

predetto Dirigente Tecnico. In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino 

uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura di revoca delle presente convenzione sarà curata 

dall'Ente interessato. Eventuali ulteriori incarichi, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, possono 

essere svolti previa autorizzazione di entrambi gli enti.   

Art. 3 - Rapporto di lavoro 

Il Dirigente Tecnico, dipendente del Comune di Alcamo, instaura un rapporto funzionale di servizio 

con il Comune di Enna. Il conseguente rapporto di lavoro, relativamente sia al trattamento giuridico 

che a quello economico, sarà gestito dal Comune di Alcamo. Competono, quindi, al Comune di 

Alcamo istituti giuridici quali i congedi ordinari e straordinari, nonché l’esercizio dei poteri 

disciplinari anche relativi a condotte segnalate dal comune di Enna.  Considerato che il nuovo 

C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede l'obbligo della stipula del 

contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato dal Comune di Alcamo, il quale 



agirà in nome e per conto anche del Comune di Enna.  Al contratto dovrà essere allegata copia della 

presente convenzione debitamente sottoscritta dai due Enti convenzionati. 

Articolo 4 – Decorrenza e durata della convenzione 

La presente convenzione decorre dal           e produrrà da subito tutti i suoi effetti restando fermo il 

servizio di Ufficio Tecnico presso ogni singolo Comune. La durata della presente convenzione 

viene confermata sino al  30.06.2018  e potrà essere rinnovata con deliberazione dei consigli 

comunali dei singoli Enti. La stessa cessa automaticamente nell’ipotesi di  cessazione per qualunque 

causa del rapporto di servizio tra il Comune di Enna ed il Dott. Arch. Ing. Venerando Russo. 

Articolo 5 – Modalità di espletamento del Servizio. 

Il Dirigente Tecnico titolare della funzione convenzionata presterà servizio nei Comuni 

distribuendo la propria presenza di norma tra i Comuni nei seguenti termini percentuali: 

60% nel comune di Alcamo; 

40% nel comune di Enna. 

Il Dirigente Tecnico articolerà il proprio orario sulla base delle precedenti percentuali e con criteri 

di flessibilità, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa, nell’arco indicativo di 5 (cinque) giorni lavorativi ed anche con rientri pomeridiani. 

L’orario di presenza presso i vari Enti verrà definito di comune accordo fra il Dirigente Tecnico ed i 

Sindaci dei rispettivi Comuni. Il Dirigente Tecnico espleterà comunque il proprio servizio a seconda 

delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei Comuni 

convenzionati. In caso di concomitanza di impegni il Dirigente Tecnico terrà conto delle necessità 

obbiettive di tutti gli Enti interessati. 

Articolo 6 – Stato Giuridico ed Economico del Dirigente Tecnico 

1 - Lo stato giuridico ed economico del Dirigente Tecnico è regolato dal Capo III° del D.Lgs 

267/2000, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle Autonomie Locali. Il 

trattamento economico di competenza del Dirigente Tecnico viene determinato da disposizioni di 

legge, dai contratti collettivi di lavoro o da altri provvedimenti di analoga valenza. 

2 – Il rapporto di lavoro, sia per quel che riguarda lo status giuridico, sia per quel che concerne il 

trattamento economico, è gestito dal Sindaco del Comune di Alcamo con emissione dei necessari 

provvedimenti. 

3 – E’ facoltà del comune di Enna stabilire, nel rispetto del vigente CCNL dell’area dirigenza delle 

autonomie locali, una retribuzione mensile accessoria aggiuntiva per il rapporto di servizio con il 

Comune di Enna. 

4 –Il rimborso delle spese di viaggio eventualmente spettanti al dirigente per recarsi dalla sede di 

Alcamo a quella di Enna sono a carico di quest’ultimo comune, che provvederà direttamente al 

relativo pagamento, nella misura e limiti previsti dalla normativa vigente. 

5- Il Dirigente Tecnico è autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per 

una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di 

trasporto. 

Articolo 7 – Ripartizione oneri finanziari per la retribuzione tabellare del Dirigente Tecnico 

1 – La spesa relativa all’intero trattamento economico spettante al Dirigente Tecnico verrà ripartita 

nella misura di cui all’art. 5 della presente convenzione tra i Comuni sottoscrittori. Il Comune di 

Alcamo provvede ad anticipare e corrispondere tali somme ed a recuperare con cadenza trimestrale 

la parte di spesa a carico del Comune di Enna. 

2-Le retribuzioni aventi carattere non continuativo, i rimborsi spese, ed ogni altro compenso 

strettamente correlato alle specifiche necessità dei singoli Enti verranno corrisposti direttamente 

dagli Enti in favore del quale le prestazioni siano state rese, senza dare luogo a diritto di riparto o 

rimborso. 

Articolo 8 – Facoltà di recesso 

E’ data facoltà ai Comuni convenzionati di esercitare il proprio recesso dalla presente convenzione 

in qualsiasi momento, per motivata determinazione da manifestarsi con deliberazione del Consiglio 

Comunale, con preavviso di 30 giorni. 



Articolo 9 – Obblighi e Garanzie 

Qualsiasi modifica a quanto stabilito con la presente convenzione dovrà essere approvata dai 

Consigli Comunali degli Enti convenzionati. 

Articolo 10 – Norme di Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di 

legge e di regolamento vigenti nonché, infine, alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Dirigenti delle 

Autonomie Locali.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Alcamo  

                             Firmato digitalmente 

 

 

Per il Comune di Enna  

                              Firmato digitalmente 

 

 




