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Deliberazione n.

del 31/!2/2013

CouuxEDlNtcosra
PROVINCIA DI ENNA

OR]GINALE DELLA DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUN
85l|9g5 e 16/2006. Personale a tempo determinato l^

OGGETTO:

L'aino duemilatredici addÈ,.eaàù€- del mese di

alle ore 14.40 e segùenti, nei locali del Palazzo Municipale si é úunita la GiÙnta

Comunale nelle persone dei Signori:

Dicembre

Pres. Ass.

1 MALF]TANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmolo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antoml1o x Assessore

4 Assessore

5 Mada Giovama x Assessore

Presiede il Sig. dott' Sergio llalfitano

del Comrure suddctto.

Partecipa ilSegrelario Generale Sig.ra dott'ssa tlancuao Patrtzia

Il Prcsidente, constalato che il numero dei presenti é legaìe, dichiara aperla la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomerto in oggetto specificato.

E sinau"o n vìce sindaco



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione a\aizata daf Sindaco, avente per oggelto: 
"U.ff 85/1995 e

16/2006. Pelsolale q telrpo detetmínqto. I^ 1-rsegnàzione dell'{JPl,lvlo Prologa conlrallo :

PRESO ATTO delle argomentazioni esposte rella proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi dell'8.rt.53, 1" comma, della L l42l90, receplta con

L.r.48/91. modifroata con L.r.30/2000;

RITENUTO dover approvare la supenore proposta

VISTO i'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;;
CON VOTI UNANIM! espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

i di approvafe la proposta di deliberazione a\arlzata dal Sindaco, avente per oggetto: "LL rr'

astlgss " tAtZooa. Personale a te po determindto. l^ assegnazione dall'UPLMO' Proroga

conrrqlîo. ", che si intende qui di seguito idegralmente trasc tta;

r di dichiarare il pr€sente p.owedimento inmediatamente esecutivo al fine di awiare

tempestivanente gli adempimenti consequenziali pef la continuazione delle atxività lavoÎative,

senza soluzione di continuità.

,,.-'















Il presente verbale viene letto; apprcvato e softoscntto.

L'ASSESSRE ANZIANO

per copra co all'originale in carta libela.periié{

*r"o"r^.r, CÈ'O/ - 28y'4

SEGRETARIO GENERALE

vo per Ia pubblicazione.

P^

IL SEGRETARIO GENERALE

ù

ICERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotto scritto Segrctario Genemle,

C E R T I F I C A

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

a 'Albo Pretodo e Albo On{ine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

i)7-l'Z.t/a , Grr.ll, cornÍ:,r� 1'" L.R. n.44l91 come modifieato dall'art.l27, coni,ma2l, della

L.R. n.l7 del 28 / 12D004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRTTARIO GENERAIEIL À4ESSO COMTNAIE
l

CDRTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si c€rtifica che la prcsente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
' ^  ^  ^  /  \

esecuiva il )l - /1-/-]LJ

lr

il

tr
tr

per copia conforme all'odginale in caÍta libem per uso anministativo;

per copia confonne all'originale;

Nicosia, li
IL SEGRETARIO GENERALE
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