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PROVTNCIA Dì ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIWTA COMUNALE

OGGETTO: Contratto collettivo d"""
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la pro

" i
qlu) st,la''t,^ Q eghla"ta

L'aflloduemilatrediciaddi úrenruno

alle ore

. Dicenbre
del mese 01

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

I I Vice Sindaco

Comunale nelle persone dei Signori:

dott. Sergio lralfit€no E sindu"oPresiede il Sig.

del Comune suddcno.

Panecipa i l  SegrelaÌ io Gcnerale Sjg.Fà <tol t-ssa t tancuso Patr iz ia

Il Presidente, corÌsiatato che il rmero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedùta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

1 MA]-FITANO Sergio SINDACO 'PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Anl0nmo Assessore

4

5
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del Vro Setfore, avente per oggelto: ,"Contr'ltto
callettij)o ;ecenîato integrutiyo, Costituzione ecl utilízzo fondo per le politíche dí striluppo de e

ríso$7f'e unane e per Ià produttivítà amo 2013 Autorízz.Lzíone stipula conlrallo inlegraiNo

decentrato..";

VISTI i paîeri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D'Lgs 18/8/2000 n 267 e

att.72 L.r. 23 / 12/2000 i.3o],

RITENUTO doveî approvare la superiore proposta;

VISTo il D.Lgs. 1818/2000, a. 261;
\4STO il D.Lgs. 30/03/2001 n.165.
VfSTO l'Ord.-EE.LL. Regione Siciliaria e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTI i vigenti aonffatti ;[ettivi naziomli di lavoro del personale del comparto "Regioni-Autonomie

Locali;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare 10 proposta di deliberazione del Dirigente del Vo Settore,, avente per oggetto;
"Conîatto colleltivo decentrato integrqtiro, Cosliluione ed utilizzo Íondo per le politiche di

stiluppo delle risorse umane e per la produttivitd anno 2013 Aùtorizzqzione stipula contrqtto

integrativo decentrato. ", che si intende qui di seguilo iÍtegralmerlte riportata;

di dichiarare il presente prowedimento imm€diatamente esecutivo, a1 flne di garantire la tempestiva

adozione degli alti conseguenziali;





















Il presente verbale viene letto, apFovato e sofloscritto-

I L S c o -

' :.i 1.- 1::

L'ASSESORE ANZIANO

per copìa conîo

GRETARIO GENERALE

all'originale in carta libem per ùso anministrativo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ii sottoscritto Segretalio Generale,

C E R T I F I C A

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

ali'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

@, a/'2,A/4 - (art.1l, comma 1", L.R. n.44l91 come modificalo dall'art.127, comma21, della

[ '

[ , .

L.R. n.l7 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Muoicipale, lì

IL SEGRETARIO GENERAIEIL MESSO COMU}.IAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

**"; ,^; :  ?/-  /è -2A13
l '

t '

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso arnministativo;

per copia conforme all'o ginale;

Nicosia, Iì
IL SEGRE'IARIO GENERALE


	324.pdf
	DD64
	DD65
	DD66
	DD67
	DD68
	DD69
	DD70
	DD71
	DD72


