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Deliberazione n. 2-to

del ra-ro-zor:

PROVINCIADI ENNA

OGGETTO: Distacco personale LSU presso istituzioni scolastiche di Nicosia per l'a.s. 201312014

L'arino duemilatredici addì ouattordici del mese di Ottob".
alle ore 19.30 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sergio lialfitano E Sindaco I vice Sindaco

del Comune suddetto-

Partecipa il Segrelario Generale Sig. ra dott.ssa Mara zingale

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

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

CovLTNE DINICoSIA

Pres. Ass.

I MAIFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA AI\TONINO x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe
x Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna
X Assessore



LA GITINTAMTINICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3" Settore del Comune, avente per oggetto: "Distacco
personale LSU presso istituzioni scoiastiche di Nicosia per l'a.s. 2013/2014"

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'an. 53 .lo comma della L. 142/90,recepita con la L. r..
48/91, modificata con la L.r. 3012A00.

RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANiMI espressì nelle forme di legge

DELIBERA

- Di approvare la proposta do1 Dirigente del 3o Settore avente per oggetto: "Distacco personale LSU
presso istituzioni scolastiche di Nicosia per l'a.s. 2013/2014" allegata a far parte integrarite de1

presenle prowedLmento.

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, onde prowedere al riguardo.
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30 SETTORE
SESTO SER\'IZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SU INIZIATTVA DELL'AMMIMSTRAZIOÀIE

OGGETTO: distacco personale LSU c/o Istinrzioni Scolastiche di Nicosia per I' A.S. 2013/2014.

IL DIRIGENTE

Vista la nota del 1' Circolo didattico in dafa 3.6.2013 prof. 74413 recante richiesta di personale ai
fini dell'assistenza agli alunni aventi diritto ai sensi della circolare ministeriale n. 110 del
29.12.2011.
vista la nota de1 2' Circolo didattico dell'8.10.2013 prot. 25398 recante richiesta di personale per
sorveglianza pomeridiana c/o Scuola dell'infanzia plesso Magnana ed ex Via Giudecca;
ritenuto dover accogliere Ie superiori richieste tendenti al buon andarnento delle attività scolastiche
disponendo per I'a.s. 2013114 il distacco del personale di cui a seguito presso le Scuole a fianco di
ciascuno indicate:

. Fiscella Maria Catena (1" Circolo didattico);
o Castrogiovanni Carmela (Scuola infarzia plesso Magnana);
o Lo Cicero Francesca (Scuola infanzia ex Via Giudecca).

dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla corelîezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. l4TbisIcomma D. leg.vo 26712000;
visto I'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

propone

di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, il distacco per l'aruro scolastico 201312014 del
personale di cui a seguito presso le Scuole a fianco di ciascuno indicate:

. Fiscella Maria Catena (1 " Circolo didattico);

. Castrogiovami Carmela (Scuola infanzia plesso Magnana) ;

. Lo Cicero Francesca (Scuola infanzia ex Via Giudecca).

Di precisare che, l'espletamento delle mansioni di che trattasi, non dà luogo ad alcun trattamento
economico aggiuntivo.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde prolwedere agli adempimenti
consequenziali.
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IL CAPO SERVIZIO
Dr. Michele Lo Bianco

IL DIRIGENTE
Ine. a"toninffiillo
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MLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allesato alla deliberazione
c. ri. "*. g{n2 Ào aet /14' À|in P)

di deliberazione avanzata dal III

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 cornma I della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'rrL l2 della l.r. 23112100 n-30)

Pqrere in ordine alla regolarità tecnica:
Fa'r'orevole

\icosi4 ìì ,IO' to- ADlb
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Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cui corrisponde in entrata il capitolo

del biiancio per

bile del Settore

Nicosi4 lì
Il responsabile di Ragioneria



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSES RE ANZIANO GRETARIO GENERAT,E

per copia confo all'originale in carta libera per uso per 1a pubblicazione.

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

, (art.1 1, comma 1o, L.R. n.44/97 come modificalo da11'afi.127, comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLIIIALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

esecutiva i1
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

per copia conforme ali'originale in carla libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

O GENERALE

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


