
Deliberazione n. _ _1=--__ 

del 15/01/201 5 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

QR1GlNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Proroga 
eomendo fino 81 28/2/2015 . 

L'anno duemilaquindici addì _.....:O_""-io.:.",,'..:C-='_ _ _ _ __ del mese di Gennaio 

alle ore ...l.8~AA-55___ _ _ _ e seguenti, nel locali del PalD.7..7.o Municipale si é riW1ita la Giunta 

Comunale ne lle persone dci Signori: 

Preso Ass. 

S!l>!J;lIiGG PRBSmHIRì-I 
~ 

Vice Sindaco - Presidente AMORUSO Carmelo 2 X 
Giuseppe Assessore 3 CASTROGIOVANNI X 

4 FARINELLA Antonino AssessoreX 
Giuseppa 5 TUMMINARO Assessore X 

-

Presiede il Sig. __ " om o-'"'=m"e-=- =o"'r-"""so"-_ ____ _ D Sindaco GJ Vice Sindaco -"ge",",- Car l o::..:Am

de l Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dott . ssa Mara Zingale 

Il Presidente, constatato cbe il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

del iberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA mUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione dc i Dirigente del V Settore, avente per oggetto: "Personale 
comunale comandato presso lo Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Prorogo comando fino al 2812/2015 "; 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi de ll ' art . 53, 1 o comrna, de lla L. 142/90, recepita con L.r.48/91, 
modificata con L.r.3012000; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioru ed integrazioni; 
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge: 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del V Settore, avente per oggetto: 
"Personale conllmale comandato presso la Soc. "EnnaEw'lO" S.p.A. - Proroga comando fino al 
28/2/2015"; 

di dichiarare il presente provvedimento immedia tamente esecutivo, al fine di garanti re 
l'espletamcmo del se rvizio di igiene ambienta le senza soluzione d i continui tà. 

LCI 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 
~ 

V SETTORE -	 Ufficio Personale 

OGGEITO: 	~~rsonale comunale comandàto . presso. la _Società "EnnaEuno;' S.p.A. - Proroga 
comando [mo al 28/02/20 15. . 

IL DUUGEi<TE 

VISTA la delibo G.M. n.309 del 3111 2/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la 
Giunta comunale ha disposto la proroga del comando presso la Società "Enna Euno" S.p.A in 
liquidazione, per mezzo dei suoi Commissari straordinari, d~l personale appresso indù.:ato fino al 
15/1120 14 , in forza dell'Ordinanza n.8/RIF del 27/912013 del Presidente della Regione Siciliana: 

. , 
. ~., 

_ Cl 

Djpendente Profilo Professionale 
I 

Cat. Posiz. 

Econ. 


SOTERA Antonino , Sorvegliante N.V. B B3 . 

ROCCA GiovallilÌ Operatore ecologico A 
-

A5 

FARO Francesco Operatore ecologico A A5 
PROJETTO Stefano , Operatore ecologico A A5 i 

BARBERA Felice Operatore ecologico A A5 
ULTIMATO Pietro Operatore ecologico A . A5 

CA V ALERl CICUTO Nicolò . Operatore ecologico - '. A' - A4 

GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico A A4 
BONELLl Michele Operatore ecologico autista A A4 

SCHILLAC! Santo Operatore ecologico A Al 

\ DATO' ATTO che con Ordinanze nA/RIF del 29/4/2014 e n.5/RIF/2014 det 26/9/2014 , del 
Presidente della Regione Siciliana è stata fissata fino al tennine massimo del 15/01/2015 l'attività 
dei Commissari straordinari nominati con D,A. n.1650 del 27/9/20 13 della Società "EnnaEuno" 
S_pA in liquidazione, di cw all'Ord inanza n.8/RIF del 27/912013; 

DATO ATTO che con successiva Ordinanza n.2IRIF del 1411120 15, del Presidente deUa Regione 
Sici liana sono stati reiterati gli effetò della citata ordinanza presidenziale n. 8/RIF del 27/0912013 a 
far data dal !6/I/2015 e fino al 30/06/20 15 e, quindi , pro rogata fino a tale data l' attività dei 
Commissari straordinari nominati con il citato D.A. n.1650 del 27/9/20 13 della Società "EnnaEuno" 
S.p.A. in liquidazione; 

VISTE le delibo G.M. n. 3 del 15/1/20 14, n. 20 del 311I/20 !4, _ n. 42 del 25/2/2014 , n. 98 del 
30/4/20 14 , il. 	143 del 30/612014 , n. 20 ! del 30/9/2014 e n. 234 del 20/11/20 14 con le quali il 
comando del personale di cui sopra è sta to prorogato fino al 15/ 1/20 l5 , 

CONSIDERATO che persistono (un'ora le cond izioni che harmo determinato la proroga del 
comando presso la Società "Enna Euno" S.p.A; 



RITENUTO, pertanto, dover ulteriormente disporre la proroga del comando presso la Società 
"EnnaEuno" S p.A. in liquidazione del personale comunale fino al 28/2/2015; 

VISTO l'Ord, EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche e integrazioni; 

PROPONE 

che la Giunta Municipale, per le motivazioni dì cui in premessa, deliberi di: 

- disporre la pfo!oga del comando presso la Società "EnnaEuno" S.p.A. in liquidazione del 
personale comunale appresso indicato fino al 28/02/2015, salvo anticipati diversi provvedimenti e 
soluzioni per la continuità del servizio: 

IProfilo Professionale Dipendente Posiz. 
Eeon . 

SOTERA Antonino 

Cat. 

B3 c . 

ROCCA Giovanni I Operatore ecologico 

. Sorvegliante N.U. B 

A A5 
FARO Francesco Operatore ecologico A A5 
PROIETTO Stefano I Operatore ecologico A A5 

ÀS-Operatore ecologico I A 

ULTIMATO Pietro 

BARBERA Felìce 

Operatore ecologico A A5 
: CA V ALERl CICUTO ~Nicolò Operatore ecologico A A4 
I GEMMELLARO Gaetano I Operatore ecologico A A4 
I BONELLI Michele Operatore ecologico autista A A4 
I 

~CHILLACI Santo I Operatore ecologico A 
I 

Al 

- di dichiarare il presente -provvedimento immediatamente esecutivo, al fme di garantire 
l'espletamento del servizio di igiene ambientale senza soluzione di continuità. 

Nicosia, lì A0,- D\~ (p I") 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


Allegato al la deliberazione l'? _ 
G. M. 	 n. L del 10-- () -C VI ::> 

oOGG ETTO: Proposta di deliberazione avanzata del y Settore, relativa a: 

Personale comunale comandalo presso la Soc. <'EnnaEuno" Spa Proroga comando 
fino al 28/02/201 5. . . . .. . .. . .. ...... .. .. . ... .. . 

PARERI 
(resi ai sensi degli artl 49 e 147·bis del n Lgs. lV08l00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n. 30) 

Pm'ere in ordille (lI/a regolarità tecnica e della corretlcun dell'azione mnministratilla: 

.. ~~~ .... . ... ... ..... .... .. . .... . .. . . ... ... ...... . ... . ..... . . . ..... ... ... .. . . . .... ... ... . 


Nicosia, 	lì J.S ~O \-7cI S 

II Respons .e d;J Sellore 

Parere in ordine aflfl regolarità contabile 

.. .. .. . '~-" 

Si attesta [a copertura finanziaria dell' impegno di cui all a deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di € . 	 al Capitolo del bilancio per l'esercizio 
____ ' cui corrisponde in entrata il capitolo _ _ ___ 

Nic.osia, 	lì 

11 Responsabile d; Ragioneria I 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACQ-5:Ej!tE~ENTE.. 

SEGRETARlO G NERALE 

per copia conforme all'originale in carta li bera per uso' anùnicistrbtjvo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 16 -[J{- b(r 
IL SEGRETARlO NERALE 

-

\ 
I \ 

/ ,
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

l 
Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44 , é st'ata pubblicata 

all'A lbo Prefo rio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, d(tl giorno 

J6 . rJ - 2J,j r ,(art. l l, comma l°, L.R. n.44/91 come mod ificato dall'art.127, comma 21, della 

L.R. n. I7 del 28/12/2004) . 

Dalla Residenza Municipale, lì _ ___ ____ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in tlpplicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il l ?- D1- LO I :; 

I 
I 

D 
EI-

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna l °); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETzLE 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRET ARlO GENERALE 


