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PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GI

OGGETTO: D. Lgs. 1ó5/2001 artt. 6 e 33. fucognizione delle situazioni di soprannumero

o di eccedenza di personale. Anno 2013

)o! nlab*s

rt c"h//e'az
Deliberazione n.

L3/\L/20�13

L'anno duemilatredici addì

alle ore 17.90

tredici del rrlese di Novenbae

e segueDti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Ciunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. rbr'1 - s.*ia i_ee€__ E sindu"o n vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segrelado Genetale Sig

Il Presidente, coùstatato che il numero dei plesenti é legale, dichia.ra aperta la seduta e invita i convenuti

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 FARINELLA AnÎoDlno Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessor€

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avaozata dal Didgente del II Settore, avente per oggettol '?.

Lgs. 165/2001 altf. 6 e 33. Ricognizione delle situazioni di soprannumeto o dí eccerle za di
per sonqle. Atttlo 2 0 1 3 " :

PRESO ATTO delle motivazioîi esposte nella proposta;

VISTo il parere tecdco, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8l20OA í.267 e art.12 L.r.
23/1Y2000 î.34:

RITANUTO dov€rla approvare;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, t\. 267;
WSTO il D Lgs J0'03i2001 n 165:

\IISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazionì,

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle foÍlre di leggej

D E L I B E R A

. di approvare la proposta di deliberazione avarzata dal Dirigelte del I1 Settore, avente per oggetto:
"D. Lgs. 165/2001 crft, 6 e 33. Ricognizione delle sítuarìofli di soprqnnuuerc o di eccedenza di
personqle. ANlo 201J. ", che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

La G.M. dichiara lratto iÍùnediatanente esecuitvo al fine ati compiere gfia atti
--,conseguenziali.
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IÌ presente verbale viene lettÒ: appîovalo e sottoscritto.

I L S ACO -

L'ASS SORE ANZIANO

all'odginale in carla lib"tu pà".g"òl

EGRETARIO GENERALE .

vo per la pubblicazione.per copra

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per gjomi 15 consecutivi, dal giomo

,lSl'l,t IUZ , (art.11. comma 1', L .R. n.44/91come modiflcato dali'art 127, comma 21, della

L.R. n.l1 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DT ESECUTIVITA

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

esecutiva il

tr
R-

n
tr

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (afi. 12, coÍuna l");

per copia conforme all'originale in carta libeîa per uso a[úninislrativo;

per copia oonforme all'originale;

IL MESSO COMIIÌ.IAIE

' . .

a seeuito di dichiarazione di immediata esecutività;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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