
 
 

Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa Contenuto del 
    prevista fascicolo del 
     provvedimento 

  19/12/2018   36 

  Deliberazione della   
  Deputazione 
 
 

Mostra e convegno di 
studi "Piranesi e il suo 
tempo" - Presa d'atto 
della relazione finale 
redatta dal dirigente  

• Relazione finale sulla 
mostra e il convegno di 
studi "Piranesi e il suo 
tempo; 

• Prospetto riepilogativo 
delle spese sostenute 
per l'organizzazione 
dell'evento culturale 

19/12/2018   35 
  Deliberazione della  
  Deputazione 

 Personale dell'Ente con 
contratti di lavoro a 
tempo determinato e 
part-time - Proroga dei 
contratti di lavoro a 
tempo determinato e 
part-time ai sensi 
dell'art.3, comma 9, della 
L.R. 29 dicembre 2016, n. 
27, come modificato 
dall'art. 26, comma 3, 
della L.R. n. 8/2018   

19/12/2018   34 
  Deliberazione della  
  Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 22 novembre 2018   

19/12/2018   33 
  Deliberazione della 
  Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 20 novembre 2018   

22/11/2018  32 
  Deliberazione della  
  Deputazione 

Approvazione del 
regolamento per le 
procedure di 
reclutamento speciale 
transitorio per 
l'assunzione a tempo 
indeterminato 
(stabilizzazioni) del  

Regolamento per le 
procedure di reclutamento 
speciale transitorio per 
l'assunzione a tempo 
indeterminato 
(stabilizzazioni) del 
personale in servizio con 
contratto di lavoro a tempo 



personale in servizio con 
contratto di lavoro a 
tempo determinato in 
attuazione dell'art. 20, 
comma 2, del D. Lgs. n. 
75/2017 e dell'art. 3 della 
L.R. n. 27/2016 

determinato in attuazione 
dell'art. 20, comma 2, del 
D. Lgs. n. 75/2017 e 
dell'art. 3 della L.R. n. 
27/2016 

 22/11/2018  31 
   Deliberazione della  
    Deputazione 

Modifica parziale del 
mansionario del personale 
dell'Ente approvato con 
la deliberazione n. 27 del 
5 aprile 2001 
  

Proposta di aggiornamento 
e modifica parziale del 
mansionario del personale 
dell'Ente 

 

 22/11/2018 30 
   Deliberazione della   
    Deputazione 

 Approvazione del 
bilancio di previsione  per 
l'esercizio finanziario 
2018 e pluriennale 
2018/2020  

• Bilancio di previsione 
pluriennale 2018/2020 

• Bilancio di previsione 
pluriennale 2018/2020 - 
Analitico 

• Elenco residui e 
stanziamenti 
pluriennali 

• Documento Unico di 
Programmazione 
2018/2020 

• Verbale n. 9 del 
revisore dei Conti 
 

 20/11/2018 29 
   Deliberazione della 
   Deputazione   

 Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 29 ottobre 2018   

29/10/2018 28 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione relazione 
quadrimestrale 
sull'andamento della 
situazione economico-
finanziaria dell'Ente 
riferita al secondo 
quadrimestre dell'anno 
2018, ai sensi dell'art.17 
quater del "Regolamento  

Relazione quadrimestrale 
sull'andamento della 
situazione economico-
finanziaria dell'Ente 
riferita al secondo 
quadrimestre dell'anno 
2018, ai sensi dell'art.17 
quater del "Regolamento 
sull'ordinamento degli 



sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi" del 
Comune di Trapani 

uffici e dei servizi" del 
Comune di Trapani 

 
 

      
      
      

29/10/2018 27 

 
 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione relazione 
semestrale 
sull'andamento della 
situazione economico-
finanziaria dell'Ente 
riferita al primo 
semestre dell'anno 2018, 
ai sensi dell'art.17 quater 
del "Regolamento 
sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi" del 
Comune di Trapani 
  

• Relazione semestrale 
sull'andamento della 
situazione economico-
finanziaria dell'Ente 
riferita al primo 
semestre dell'anno 
2018, ai sensi 
dell'art.17 quater del 
"Regolamento 
sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi" del 
Comune di Trapani 

• Verbale n. 8 del 
26/10/2018 del Revisore 
dei conti 

 

   

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 24 settembre 2018   

  Deliberazione della    
29/10/2018 26 Deputazione    

      

      
      

      

24/09/2018 25 
Deliberazione della 
Deputazione 

Avvio delle procedure per 
la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro 
subordinato a tempo 
determinato ai sensi 
dell'art. 20 del D. Lgs. n.   



75/2017 e dell'art. 3 della 
legge regionale n. 27/2016 
- Adempimenti 
preliminari e proroga dei 
contratti in essere fino al 
31/12/2018 

      
      

24/09/2018 24 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione del piano 
triennale del fabbisogno di 
personale 2018-2020 e 
piano occupazionale 2018  

Programmazione del 
fabbisogno delle risorse 
umane per l'Ente per il 
triennio 208/2020 

      
      

24/09/2018 23 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 6 agosto 2018   

06/08/2018 22 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione del conto 
consuntivo dell'esercizio 
finanziario 2017 ed 
allegati  

• Conto consuntivo / 
Conto economico 
patrimoniale anno 
2017 

• Conto consuntivo anno 
2017 - Analitico 

• Conto giudiziale 
Tesoriere dell'Ente 
anno 2017 

• Relazione dettagliata e 
documentata 
sull'attività svolta dalla 
Biblioteca nel 2017 - 
All. A 

• Relazione tecnico-
finanziaria - All. B 

• Relazione dell'organo 
di revisione 

06/08/2018 21 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 23 luglio 2018   

23/07/2018 20 Deliberazione della Lettura ed approvazione   



Deputazione del verbale della seduta 
del 6 giugno 2018 

06/06/2018 19 
Deliberazione della 
Deputazione 

Personale dell'Ente - 
Recepimento ed 
applicazione del C.C.N.L. 
Comparto Funzioni locali 
2016-2018 Euro 9.695,85 

Prospetto di spesa relativa 
alla corresponsione al 
personale dell'Ente degli 
arretrati stipendiali a 
seguito dell'applicazione 
del CCNL personale 
comparto Funzioni locali 
triennio 2016/2018 

06/06/2018 18 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 29 maggio 2018   

29/05/2018 2 
Determinazione 
Presidenziale 

Designazione del 
Responsabile della 
Protezione dei dati 
personali (RDP) ai sensi 
dell'art. 37 del 
Regolamento UE 2016-679   

29/05/2018 1 
Determinazione 
Presidenziale 

Designazione del 
Responsabile del 
trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'art. 
29 del D. Lgs. n. 196/2003   

29/05/2018 17 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione del 
Regolamento per 
l'attuazione del 
regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione 
delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento 
dei dati personali  

Regolamento per 
l'attuazione del 
regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione 
delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei 
dati personali 

29/05/2018 16 
Deliberazione della 
Deputazione 

Autorizzazione al 
dirigente dell'Ente, quale 
rappresentante di parte 
pubblica nella delegazione 
trattante, alla 
sottoscrizione definitiva 
dell'ipotesi di accordo per 
la distribuzione del Fondo 

Euro 16.736,00 anno 2015 
Euro 18.167,48 anno 2016 

• Relazione tecnico 
finanziaria e controllo 
sulla compatibilità dei 
costi dell'ipotesi di 
contrato collettivo 
decentrato integrativo 
per l'anno 2016 



per il miglioramento 
dell'efficienza dei servizi 
per gli anni 2015 e 2016 

• Relazione tecnico 
finanziaria e controllo 
sulla compatibilità dei 
costi dell'ipotesi di 
contrato collettivo 
decentrato integrativo 
per l'anno 2015 

• Verbale n. 4 del 
Revisore dei conti in 
ordine alla 
compatibilità della 
spesa derivante dalla 
contrattazione  
decentrata integrativa 
ecc. 

• Verbale della seduta 
del 22 maggio 2018 con 
oggetto: Definizione dei 
contenuti economici 
degli istituti 
contrattuali oggetto di 
contrattazione 
decentrata integrativa 
per l'anno 2015 e 
2016" 
 
 

29/05/2018 15 
Deliberazione della 
Deputazione 

Ricognizione annuale al 
31/12/2017 delle condizioni 
di soprannumero ed 
eccedenza del personale e 
dei dirigenti ai fini della 
mobilità collettiva ex art. 
33 del D. Lgs. n. 165/2001 
come modificato dall'art. 
16 della Legge n. 183/2011  

Ricognizione al 31/12/2017 
delle eccedenze personale 
di ruolo con contratto a 
tempo indeterminato - 
Prospetto analitico 

29/05/2018 14 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 4 aprile 2018   



04/04/2018 13 
Deliberazione della 
Deputazione 

Personale dell'Ente con 
contratti di lavoro a tempo 
determinato e part-time - 
Proroga dei contratti di 
lavoro a tempo 
determinato e part-time ai 
sensi dell'art. 3 della L.R.  
29 dicembre 2016, n. 27 Euro 131.688,06  

Proroga dal 1° aprile al 30 
settembre 2018 dei 
contratti di lavoro a tempo 
determinato e part-time 

04/04/2018 12 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 19 marzo 2018 
   

19/03/2018 11 
Deliberazione della 
Deputazione 

Autorizzazione per 
l'espletamento della gara 
d'appalto per 
l'affidamento del servizio 
di pulizia ordinaria dei 
locali dell'Ente per la 
durata di anni due   

19/03/2018 10 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 15 febbraio 2018   

15/02/2018 9 
Deliberazione della 
Deputazione 

Contrattazione integrativa 
decentrata per l'anno 2016 
- Approvazione ipotesi 
piattaforma contrattuale   

15/02/2018 8 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione modifiche 
alla deliberazione n. 4 del 
31/01/2017 avente per 
oggetto: "Contrattazione 
integrativa decentrata per 
l'anno 2015 - 
Approvazione ipotesi 
piattaforma contrattuale"   

15/02/2018 7 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 18 gennaio 2018   

18/01/2018 6 
Deliberazione della 
Deputazione 

Piano triennale per la 
prevenzione della   



corruzione  e per la 
trasparenza per il triennio 
2017/2019 

18/01/2018 5 
Deliberazione della 
Deputazione 

Personale dell'Ente con 
contratto di lavoro a 
tempo determinato e part-
time - Proroga dei 
contratti di lavoro a tempo 
determinato e part-time a 
far tempo dal 1° gennaio 
2018 ai sensi della L.R. n. 
5/2014 art.30 e s.m.i. e 
della L.R. n. 27/2016 Euro 65.844,03 

Proroga dal 1° gennaio al 
31 marzo 2018 dei contratti 
di lavoro a tempo 
determinato e part-time 

18/01/2018 4 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 15 gennaio 2018   

15/01/2018 3 
Deliberazione della 
Deputazione 

Ratifica della 
determinazione 
dirigenziale n. 93 del 
30/12/2017 avente per 
oggetto: "Autorizzazione 
di spesa per la riparazione 
dell'impianto ascensore" Euro 4.814,59, oltre I.V.A.  

15/01/2018 2 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione del bilancio 
di previsione per 
l'esercizio finanziario 2017 
e pluriennale 2017/2019  

• Bilancio di previsione 
pluriennale 2017/2019 

• Bilancio di previsione 
pluriennale 2017/2019 - 
Analitico 

• Elenco residui e 
stanziamenti 
pluriennali 

• Documento Unico di 
Programmazione 
2017/2019 

• Verbale n. 1 del 
revisore dei Conti 

 

15/01/2018 1 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta   



del 27 dicembre 2017      


