
Anno 2019 
 
 

Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa Contenuto del 

    prevista fascicolo del 

     provvedimento 

09/12/2019 27 

Deliberazione della 

Deputazione 

Autorizzazione di spesa 

per acquisto  di libri e 

attrezzature  con 

contributo erogato dalla 

Regione Siciliana - Ass. 

dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana, 

giusto D.D.G. n. 4901 del 

06/11/2019 Euro 3.131,56  

09/12/2019 26 

Deliberazione della 

Deputazione 

Presa d'atto dell'avvenuta 

assegnazione  alla 

Biblioteca Fardelliana  da 

parte dell'Ass. Regionale 

dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana di 

un contributo di Euro 

10.000,00 ai sensi dell'art. 

128 legge regionale 12 

maggio 2010 n. 11 e s.m.i. 

finalizzato alle attività 

culturali anno 2019 - 

Approvazione progetto 

tecnico  per la 

realizzazione di una 

mostra fotografica e 

convegno di studi su 

Samuel Butler ecc. Euro 11.643,90 

Preventivo di spesa per 

la realizzazione di una 

mostra fotografica e 

convegno di studi su 

Samuel Butler 

09/12/2019 25 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Contrattazione 

decentrata integrativa - 

Approvazione ipotesi 

piattaforma contrattuale 

e nomina del 

rappresentante di parte  

• Bozza contratto 

decentrato integrativo 

periodo 2018/2020 

• Costituzione Fondo 

salario accessorio per 

l'anno 2018 



pubblica per la 

contrattazione decentrata 

integrativa  con le 

O.O.S.S. per 

l'approvazione del 

Contratto decentrato 

integrativo 2018/2020 e  

ripartizione delle risorse 

del Fondo per l'efficienza 

dei servizi per l'anno 2018 

09/12/2019 24 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Ricognizione annuale al 

31/12/2018 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 

31/12/2018  personale 

di ruolo - Prospetto 

analitico 

09/12/2019 23 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Relazione semestrale 

sull'andamento 

economico-finanziaria 

dell'Ente riferita al primo 

semestre anno 2019, ecc.   

09/12/2019 22 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Approvazione del bilancio 

di previsione es. fin. 2019 

e pluriennale 209/2021 

con relativi allegati  

• Bilancio di previsione 

es. fin. 2019 e 

pluriennale 2019-20221 

• Bilancio di previsione 

es. fin. 2019 e 

pluriennale 2019-2021 - 

Analitico 

• Elenco residui e 

stanziamenti 

pluriennali 

• Documento unico di 

programmazione 

2019/2021 

• Verbale n. 8 del 

02/12/2019 del Revisore 



dei conti 

09/12/2019 21 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Lettura ed approvazione 

del verbale della seduta 

del 23/10/2019   

23/10/2019 20 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Approvazione del Conto 

consuntivo per l'esercizio 

finanziario 2018 ed 

allegati  

• Conto consuntivo e 

economico 

patrimoniale anno 

2018 

• Conto consuntivo anno 

2018 - Analitico 

• Relazione dettagliata 

sull'attività svolta nel 

2018 

• Relazione tecnico 

finanziaria anno 2018 

• Relazione dell'Organo 

di revisione sul conto 

consuntivo e economico 

patrimoniale anno 

2018 

 

23/10/2019 19 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Lettura ed approvazione 

del verbale della seduta 

dell'01/07/2019   

01/07/2019 18 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Autorizzazione al 

dirigente dell'Ente, quale 

rappresentante di parte 

pubblica nella delegazione 

trattante alla 

sottoscrizione definitiva 

dell'ipotesi d'accordo per 

la distribuzione del Fondo 

per il miglioramento 

dell'efficienza dei servizi 

per l'anno 2017  

• Verbale della seduta di 

delegazione trattante 

del 10/06/2019 

• Relazione tecnico-

finanziaria  e controllo 

sulla compatibilità dei 

costi dell'ipotesi di 

contratto decentrato 

integrativo anno 2017 

• Relazione illustrativa  

• Verbale n.5 del 

14/06/2019 del Revisore 

dei Conti dell'Ente 

01/07/2019 17 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Lettura ed approvazione 

del verbale della seduta   



del 29 Maggio 2019 

29/05/2019 16 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Approvazione schema di 

convenzione per 

l'affidamento del servizio 

di tesoreria dell'Ente per 

il triennio 2019-2022  

Schema di 

convenzione  per la 

gestione del servizio di 

tesoreria della 

Biblioteca Fardelliana 

di Trapani per il 

periodo 01/07/2019 - 

30/06/2022 

29/05/2019 15 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Contrattazione 

decentrata integrativa - 

Approvazione ipotesi 

piattaforma contrattuale 

e nomina del 

rappresentante di parte 

pubblica per la 

contrattazione decentrata 

integrativa  con le 

O.O.S.S. per la 

ripartizione delle risorse 

del Fondo per l'efficienza 

dei servizi per l'anno 2017  

Costituzione Fondo 

salario accessorio 

anno 2017 

29/05/2019 14 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Approvazione della 

relazione semestrale 

sull'andamento della 

situazione economico -

finanziaria dell'Ente 

riferita al secondo 

semestre dell'anno 2018 

ecc.   

29/05/2019 13 

Deliberazione della   

  Deputazione 

Lettura ed approvazione 

del verbale della seduta 

del 18 marzo 2019   

  18/03/2019   12 

  Deliberazione della   

  Deputazione 

Presa d'atto del 

contributo straordinario 

stanziato dal Comune di 

Trapani a favore della 

Biblioteca Fardelliana per 

la realizzazione  della   



Rassegna letteraria 

"Trapanincontra.Itinerar

i e libri" 

 

  18/03/2019   11 

  Deliberazione della  

  Deputazione 

 Lettura ed approvazione 

del verbale della seduta 

del 25 febbraio 2019   

  25/02/2019   10 

  Deliberazione della  

  Deputazione 

Selezione pubblica per 

titoli ed esami 

interamente riservata a n. 

1 istruttore aiuto 

bibliotecario cat. C, a 26 

ore settimanali, in servizio 

presso la Biblioteca 

Fardelliana con contratto 

di lavoro a tempo 

determinato,  e part-time, 

finalizzata alla copertura 

di  n.1 posto di istruttore 

aiuto bibliotecario a 

tempo indeterminato e 

part-time (26 ore 

settimanali) in Cat. C ecc. 

- Approvazione 

graduatoria di merito - 

Assunzione in ruolo 

 

  
Allegato A - 

Graduatoria di merito 

  25/02/2019   9 

  Deliberazione della 

  Deputazione 

Selezione pubblica per 

titoli e prova di idoneità 

interamente riservata a n. 

3 collaboratori 

professionali Cat. B3, a 26 

ore settimanali, in servizio 

presso la Biblioteca 

Fardelliana con contratto 

di lavoro a tempo 

determinato,  e part-time, 

finalizzata alla copertura 

di  n.2 posti di  coll. . 

Allegato A - 

Graduatoria di merito 



professionali area 

biblioteconomica e di n. 1 

posto di collaboratore 

professionale area 

amministrativa a tempo 

indeterminato e part-time 

(26 ore settimanali) in 

Cat. B3 ecc. - 

Approvazione 

graduatoria di merito - 

Assunzione in ruolo 

   25/02/2019   8 

  Deliberazione della  

  Deputazione 

Selezione pubblica per 

titoli e prova di idoneità 

interamente riservata a n. 

9 Operatori di biblioteca 

cat. A a 26 ore 

settimanali, in servizio 

presso la Biblioteca 

Fardelliana con contratto 

di lavoro a tempo 

determinato,  e part-time, 

finalizzata alla copertura 

di  n.9 posti di  Operatori 

di biblioteca a tempo 

indeterminato e part-time 

(26 ore settimanali) in 

Cat. A ecc. - 

Approvazione 

graduatoria di merito - 

Assunzione in ruolo  

Allegato A - 

Graduatoria di merito 

   25/02/2019    7 

   Deliberazione della  

    Deputazione 

Lettura ed approvazione 

del verbale della seduta 

del 29 gennaio 2019  
 

 

  29/01/2019    6 

   Deliberazione della   

    Deputazione 

Approvazione del Piano 

triennale per la 

prevenzione della 

corruzione  e per la 

trasparenza per il 

triennio 2019/2021  

Piano Triennale per la 

prevenzione della 

corruzione  e per la 

trasparenza per il 

triennio 2019/2021 

Con Allegati A), B), 

C), D) 



   29/02/2019    5 

   Deliberazione della 

   Deputazione   

 Lettura ed approvazione 

del verbale della seduta 

del 14 gennaio 2019   

   14/01/2019    4 
Deliberazione della 
Deputazione 

Procedura di 

reclutamento transitorio 

speciale, mediante 

selezione pubblica per 

titoli e prova di idoneità 

interamente riservata  a 

n. 9 Operatori di 

biblioteca cat. A, in 

servizio presso la 

Biblioteca Fardelliana con 

contratto di lavoro a 

tempo determinato e 

part-time (26 ore 

settimanali) - Nomina 

Commissione  

 

 

Curriculum vitae 

 

14/01/2019 
 3 Deliberazione della 

Procedura di 

reclutamento transitorio 

speciale, mediante 

selezione pubblica per 

titoli e prova di idoneità 

interamente riservata  a 

n. 3 Coll. Prof. cat. B3, in 

servizio presso la 

Biblioteca Fardelliana 

con contratto di lavoro a 

tempo determinato e 

part-time (26 ore 

settimanali) - Nomina 

Commissione  
Curriculum vitae 

 

  Deputazione    

      

     
 

 

14/01/2019 2 Deliberazione della    

  Deputazione    

   

Procedura di 

reclutamento transitorio  

Curriculum vitae 
 



speciale, mediante 

selezione pubblica per 

titoli ed esami 

interamente riservata  a 

n. 1 Istruttore aiuto 

bibliotecario cat. C, in 

servizio presso la 

Biblioteca Fardelliana 

con contratto di lavoro a 

tempo determinato e 

part-time (26 ore 

settimanali) - Nomina 

Commissione 
      

      

14/01/2019 1 Deliberazione della 

Lettura e approvazione 
del verbale della seduta 
del 19 dicembre 2018   

  Deputazione    

      

      
       


