
Deliberazione n. _-'4....2'--

05 /03/201 5del _ _ ______ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMlvfISSARlO STRAORDINARiO 

OGGETTO: persona l e cOl'lIU1al e comandat~t)re5t5to l a Societli "Enn~Eu1=lQ" S p ~. 

Procoia comando fino a l 30!06/2Q15 . 

L'anno duerni laqu ind ici addì _ --"'cc'-iOru.".I1""_____ _ del mese Marzo- ""'-"=------

alle ore 18.50 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. IO/S.G. 

del 16 Gennaio 20 15, con la paneclpazlOne del Segretario Generale 

Sig. ra dott . ssa Mara Zingal e 

nell 'esercizio dei poteri della Giunta , ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

dely Settore. 

http:Oru.".I1


IL COMMISSA RIO STRAORDIN ARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

VIST A la proposta de l Dirigente del V Settore - Ufficio Personale - avente per 
oggetto: "Personale comunale comandato presso la Socie tà "EnnaEuno" S.p.A. 
Proroga comando f,no al 30/06/2015"; 

VISTO il parere in ord ine alla regolar ità tecn ica e contabi le resi ai sensi dell 'art. 53 
comma [0 de ll a legge 142/90 recepita con L. r. 48/9 1, modificato dall'art . 12 del la I. r. 
30/2000, all egato al presen te provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta dando at to però che l'is tituto 
dci Comando è tempora neo, no n pu ò proroga rs i pe r lungo termin e ed, ex art. 3 1 
del D.Lgs 169/01, i d ipen de nti, di fa tto, dov re bbero esse re trasferiti per cessione 
del ramo di azie nd a aIl' ATO, ins ie me co n l'in tero serv izio; 

VISTO l'Ord .EE. LL. Regione Sici liana e successive modi fi che ed integrazioni ; . , 

DELIBERA 


I .. 
, 
o. 

di approvare la proposta del Dirigente del V Settore - Uff, cio Personale - avente per 
oggetto: "Person ale comu nale comandato presso la Società "EnnaEuno" S. p.A. 
Proroga comando ftno a l 30106/201 5" , da ndo atto per-ò che l' is tituto del Co ma ndo 
è temporaneo, no n pu ò pro rogars i per lun go te rmi ne ed, ex art. 31 del D.Lgs 
169/01, i dipenden ti , di fa tto, dovre bbe ro esse re trasfe riti per cessio ne del ramo di 
azi enda ali' ATO, ins ieme co n l'inte ro serviz io ; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecuti vo, per le mot ivazioni 
espresse nell a proposta. 

I 
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COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 
~ 

V SETTORE - Ufficio Personale 

OGGETTO: Personale comlU1ale comaodato presso la Società " EnnaEuno" S.p.A - Proroga 
comando fino al 30/6/20 J5. 

IL DIRlGENTE 

VlSTA la delìb. G.M. n.309 del 3lf l21201 J, dichiarata immediatamente esecutiva., con la quale la 
J 	 Giunta comunale ha di sposto la proroga del comando presso la Società "Enna Euno" S.p.A. in 

liquidazione, per mezzo dei suoi Conunissan straordinari. del personale appresso indicato fino al 
151112014, in forza dell 'Ordinanza n.8/RIF del 27/912013 de l Presidente deUa Regione Siciliana: 

, 
I Dipendente 	 Profilo Professionale Cat. I Posiz. iI : Econ. Il 

8 I 83I SOTERA Antonino Sorvegliante N.D. ! 
ROCCA Giovanni I Operatore ecologico A . I A5 

I F~O Francesco I Operatore ecologico A ! A5 

PROJETTO Stefano I Operatore ec~ologico A I A5
i BARBERA Feli ce Operatore ecologico A5I I A 

I UL TrMA TO Pietro ' I Operatore ecologico A I A5 

i CA V ALERl CICUT_O Nicolò I Operatore ecologico i A r A4 . 
A A4I OEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico 

iJONELLI Michele Operatore ecologico a,!~ i sta A A4I 
SCIllLLACI Santo I Operatore ecologico 	 A AII 	 I

~. 

DATO ATTO che con Ordinanze nA/RlF del 29/4/20 14 e n.5/RlF/2014 d.1 26/9/2014, del 
Presidente della Regione Siciliana è stata fi ssata fino al termine massimo del I 5/01/20 !5 l'attività 
dei Corrunissari straordinari nominati con D.A. n.1650 del 27/912013 della Società "EnnaEuno" 
S.pA in liquidazione, di cui all'Ordinanza n.8/R1F del 27/912013; 

DATO ATTO che con successiva Ordinanza n.2/R1F del 14/ 1/2015, del Presidente della Regione 
Sicil iana sono stati reiterati gìi effetti della citata ordinanza presidennale n. 8/RlF del 27/09/20 [3 a 
far data dal 16/112015 e fino al 30106/2015 e, quindi , prorogata fino a tale data l'attività dei 
Conunissari straordinari nominati con il citato D.A. n.1650 del 27/9/2013 della Società "EIUlaEunO" 
S. p.A. in liquidazione; 

VISTE le delib. O.M n. 3 del 15!lf20 14, n. 20 del 3 11112014, n. 42 del 251212014, n. 98 del 
30/4/20 14, n. 143 del 30/6/2014, n. 201 dci 30/9/2014, n. 234 del 20/11120 14 e n I del 15/1/201, 
con le quali il comando del personale di cui sopra, è stato prorogato fino al 28/2/2015; 

CONSIDERATO che persistono tun 'ora le condizioni che hanno determinato la proroga del 
c·omando presso la Società "Enna Buna" S.p.A.; 



RITENUT01 penanto, dover ultenonnen te disporre la proroga del comando presso la Società 
"EnnaEuno" S.p.A. in liquidazione del personale comunale fi no al 30/6/2015 ; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione sicil iana e successive modifiche e integrazioni ; 

PROPONE 

che il Commissario straordinario, per le motivazioni di cui in premessa, deliberi di: 

. 	 di sporre la proroga del comando presso la Società "EnnaElillo" S.p.A. in liquidazione del 
personale comunale appresso indicato fino al 30/6/20 15, salvo anticipati dive rsi provvedimenti e , 
soluzioni per la continuità de! servizio: j 

Dipendente 	 Profil o Professionale Cal. Posiz. l 	

II I 	 I 
, 

Econ. ! ,~SOTERA Antonino , Sorvegliante N.U. 	 B B3 


ROCCA Giovanni Operatore ecologico A 
 A5 I! FARO Francesco 	 Operatore ecologico A A5 

i PROIETTO Stefano , Operatore ecologico A A5 i 


! BARBERA Felice I, Operatore ecologico 
 A A5 I I ,Operatore ecologico 	 A A5 IULTlMATO Pietro I 
CA V ALERI CICUTa Nicolò Operatore ecologico I A A4 I !f---..----- 

\ GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologIco A A4 

r BONELLI Michele - - - "Oc-peratore ecologico auti sta A A4 
 r ,- SCHTLLACI Santo Operatore ecologico 	 A Al ] 

. 	di dichiarare it presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garanti re 
l' espletamento del selvizio di igiene ambientale senza soluzione d i continuità. 

I 
/ I 
DfRIGEN7E -' 

"<Do)l.G oWIJI/li U Calzi 
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COMUNE DI NICOSIA 

(P rovincia di E nna) 

l'III.IV\/\ 

Alier/~aIW delibo _. / c.s. 
n. del {) '5 ~ (Q -?ré'jJ rç 

OGGETTO: Rosta di deliberazione avanzata dal L Settore, relativa a: 

PARERI 

(resi si sensi degli artt .49 e I 47/bis del O.lgs. 18/812000 n.267 e ano 12 Le 231l2nOOO n.]O) 

parere in ordine a/la regolari/a' tecnica 

..... ......... .. \1 0\;.\:,·· ······· 

~O?<~··· ····· · ...... ...... ..... ......... ..... ..... ...•. . 


'f!>; ....... .. ....... ..... . . 


Nicosia, lì 2S/Qz ! ?...$) j S '! , 
IL RESP.QNE~~LE bEL SETTORE 

, ", ' . .. .- ". ......,.,-: : .'. '. ' : parere in ordine s.Jla :.regolari/a ' contabile 

_ _ _ p"'>JO\..'€.. .j."'<0? :l,;L0",jl:s: J.\~ ~~±~",.f.J..~(q, (i;"".. lcs:Ab:)\,f 

_-'f~\].o\ "~ . :,~J:'::1:~" dl~':~("::~Q:~<0l-lt~~~= ?~}:57··: :.:':::"'~ ' .. 
. 

- 'S).,-'a ttes!a. la .copertura .frnanZ1ana· delVunpcgno .dl CUI aU~~cméln 'oggetto; con unpUl3ZlOnc ,d elia spesa.rl l 

€ : '. .; al Cap. ~_ del bilancio per l'eserci~io • cui 
.. :;::::::> 

corrisponde in entrata il Cap. - - - - 'C' ___-/ 

.. ..-r/ /-\ 

Nicosia. lì [.~ ( c7. /Zo·(; , \ 


I r 
IL RESPONSABJLE~I ~GJONERlA 

"-'--'--' ,
'. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMM ISSARIO STRAORDINA RIO GRETARJO GENERALE 

~~b 
. I 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso anuninistrat ivo per la pubblicazione. 

Nicos ia, li dI) -{) '3 - 221.) 
IL SEGRETA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE " ' 

Jl sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TlFICA 

che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é Slala pubblicata 

all'Albo Pretori o e A lbo On-li ne del Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

4Q - }) h -201J):{art .l l , comma l °, L.R. n.44/91 come modifica to dall'arr . J 27, co,nrna 21 , della 

L-R. 0. 17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presen te deliberaz ione, in applicazione dell a L.R. 3 d icembre" l 991 , .n.44, é di venuta 

esecutiva il Q";;>~- (\ ~ -;J_0 (':ì 

o decorsi di eci giorn i dalla pubb li cazione (art . 12, comma l °); 

!il a seguito di dichiarazione d i immediata esecutività; 
IL SEGRETARI GENERALE 

'-b 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia confonne all 'originale; 

Nicosia, lì _____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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