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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

n 1 ^;Ò
5i. \-rral oer 2$ru&U.eOl:

OGGETTO: NOMNA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PIJBBLICA PER iLPERSONALE DIPENDENTE appÀnreNENTE atl'aRga DTRTGENZTALE E pER rLPERSONALE DEI,LE CATECONiE A-E-C-D- MODIEiòiPEíiNùil,I,,O*' N.72 DEL6/6t2013

UFFICIO PROPONENTE:
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IL SINDACO

-\rista la propria prececlente dererminaztone n.72 del 6161201'3 a rnezzo della quale è stata

modificata^lu proptiu determinazione n.91 /201,2 "Nomina delegazione trattante di patte pubblica,

di cui ar visentl C.C.N.L. comparto E,E.LL. e comparto Dirigenza Etr.LL. , nelle persone:

-Dr. N{arco Cascro

-Dr. Sebasuano I.uPPino

-Dr.Francesco Maniscalchi

Dirigente

Dirigente

Dirigente

\rista ia notan.252B7 del28l11l2013 aflma del dirigente di settore Dr. lvlarco Casclo, con

la quale ha rassegnato le dimissioni di prestdente e componente della delegazione trattante di parte

pubblica;

futenuto pertanto, a seguito della suddetta nota, procedere alla sostituzione del Dr. Xlarco

Cascio in seno alla delegazrone trattante in base al principio di leale collaborzzrone durante le

trattatirre sindacali di dor,-er modificare la composizrone della delegazíone trattante nel senso

suesposto;

\risto il T.U.E.L. 267 /2000;

DETERMINA

1) Pcr i motivi in premessa indrcati e a modific a parziale delia precedente determin azione n. r- 2 I 201'3

,.Nomina delegazione trattante di parte pubblica per r1 personale drpendente aPparteneflte all'ar,ea,

Dnigenzial" . p., ii personale àe[a cat. A- B- C- D- Ntodifica determinaz'rone n.91' del

7 /1,1 12012" - p"t come segue:

Dr. Sebastrano Luppino Dirigente Sen'izi Economico - Ftnanziarr - PRtrSIDENTF'.

Dr.F. sco N,faniscalchi Diriqenre Servizi al cittadino - Ambiente

e Sviluppo Economrco CON{PONE,NTE,

Ing. E,.A. Parrino Dfurgente Sen'izi Tecruci e Nlanutentivi CON{PONENTE'

Disporre ia notifrca agli interessati nonché la comunicazrone at settori delle atnr.-ità comunali ed

alle OO.SS. e R.S.L]. di ciascuna categoria;

Pubblicare neiie forme dr rito e sul sito rveb unvrv'comune.alcamo'tp.1t;



VISToDIREGoLARITA'CoNTABILEATTESTANTELACoPERm
(ART. 151 COMMA 4 D.LGS. N.267l2000)

Alcamo, li II RAGIONIERE GENERALE
Dr.Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web www ggygi1i1qi1,r,i:1,:i:ip1;,fg..,ii in

a*u--0 J D I u 2t- 
e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
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Determina Sindacale avente per oggetto:NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
IL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DIzuGENZIALE E PER IL PERSONALE DELLE
CATEGORIE A-B-C-D- MODIFICA DETERMINAZIONE N.72 DEL 61612013

PARERI EX ART.I, COMMAI, LETT. I) PUNTO 01 DELLA 1.r.48/91E S.M.I.

Il sottoscritto Dirigente del Settore :Ufficio di Staff Al Sindaco ;

Vista la legge Regionale IllI2ll99l n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verifrcata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modifrcata dalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'ar1.l, comma 1, lett. i)
integrazioni, esprime parere favorevole
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo

punto 01 della L.R. 48/91
in ordine alla resolarità

e successive modifiche
tecnica della proposta

.,ii

I

ed
di

Determina Sindacale avente per oggetto:NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
IL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DIzuGENZIALE E PER IL PERSONALE DELLE
CATEGORIE A-B-C-D- MODIFICA DETERMINAZIONE N.72 DEL 61612013

-Il sottoscritto Dirisente del Settore :Servizi ftnanziari:

Vista la Legge Regionale Illl2ll99l n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di determinazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'ar1.l, comma 1lett. i) punto 01 dellar."L:R.4&L1991 e successive modifiche
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regoùì\ontabile della proposta
deliberazione di cui all'oggetto. 

I
I

Alcamo, I1 Dirigenteidi Settore
Dr. Sebastiano Luppino

ed
di



CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

ProL"25Lq"+ Aileg.N
Num. Drv. Sez.
f o Sctt. Aff. Gcn.li e Risorse t nrane
Uff. Segr. Aff. Cen.li
Rì-sposta a ir^ta d.el
Num.

Oggetto: incarico di presidente della delegazione
l''r1rrnîe di n,rr1,' nrrhhliclr. Dirni.riorri

'**--*+ SIG. SNDACO
SEDE

SIG. SEGRETARIO GENERALE
SEDE

La presente per rappresentarle che nella seduta odierna di delegazione
trattante il rappresentante sindacale della DICCAP Sig. Donato Gigiio ha

gravemente offeso la dignita personale e professionaie del sottoscritto
affèrmando che il sottoscritto e un maleducato e che persegue fini reconditi
e personali.

La discussione tra il sottoscritto ed il sig. Donato è degenerata nei

locaii dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco con tentativo di aggressione da

pafte del Sig. Giglio nei miei confronti.
l)ata la gravità dell'accaduto le comunico che il sottoscritto non e piu

nelle condizioni psico-fisiche per proseguire nell'incarico di colîponente
deila delegazione trattante dalla quale, rnio malgrado, rassegno le immediate
dimissioni per incompatibilità sopravvenuta e per intervenuta grave

inimicizia, ex aft.51 c.p.c., con altro componente.
La S.V. vorrà conferire detto prestigioso incarico ad altro Dirigente.

Con Osservanza

IL DIRIGE,NTE DI SETTORE
Dr. Marco Casgo-

AL

AL


