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PRovÌNèIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


OGGETTO: RICHIESTA INCREMENTO PERSONALE, PROPOSTE, 
L'anno DUEMILAQUINDICI addl DUE del mese di OTTOBRE alle ore VENTI e minuti TRENTA in 

VWadoro e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE del 

CONS. CIRC.LE , su propria determinazione sindacale n. 145 del 28/0912015, si è riunito il Consiglio 

Circoscrizionale in SEDUTA DI AGGIORNAMENTO di il" Convocazione del Consiglio Circoscrizionale , 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
CONSIG!JERI 

UrO. 

::~5IDE?~~E 
FARINELLA Leandro 

l) MURE' Claudia 
2) D'AMICO Felice Salv 
3) DIELI CRIMI' Giuseppina 
4) SCANDURA Emilio 
5) SCARENTINO Celestino 
6) SCAUZZO TARAGNINO G 
7) SPALLINA Nunzia 
8) SCAVUZZO Santo 

F. 
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SI 

SI 

SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

A. 

SI 

con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Carmela, assume la Presidenza il Sig. F ARINELLA Leandro. 


il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 02. dell 'ordine 


2~..ècipa inoltre .. ""." .. "."." .. " ...... ".... . 
Ai sensi dell'art. 184 ultimo co=a dell'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri : Scauzzo Taragnino Giacomo e Scavuzzo Santo 



Si passa alla trattazione del Il/\ punto posto all'ODG" Richiesta incremento 
personale. Proposta 
Il personale previsto dalla pianta organica, in forza alla Delegazione Comunale di 
Nicosia, ribadisce il Presidente Farinella, è costituito da quattro dipendenti settore 
ufficio tecnico e due unità all'anagrafe e stato civile. 
Quest'ultimo ufficio risulta coperto; invece x quanto riguarda le unità atte 
all'ufficio tecnico, ovvero"OPERAI" ne abbiamo in sede solo due ,di cui: uno 
.avente ',diritto alla legge,· 104/92, conseguentemente , bisognoso di assisterJ:a 
continua per lo svolgimento del proprio operato. 
Propongo il rientro dei nostri dipendenti in servizio temporaneo presso il comune 
di nicosia 
Si passa alla votazione, per alzata e seduta: presenti e votanti n. 08- voti 
favorevoli n. 08- votazione passata all'unanimità 

·.ri-'" 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


VISTA la prop()sto. del Presidente: 
RITENUTO doverla approvare; 
VISTO il Regolamento del Consiglio Circoscrizionale di VIlladoro; 
VISTO L'Ord. EE.LL.Regione Siciliana e successive modifiche e 
integrazioni. 

CON VOTI UNANIMI, risultanti dalla eseguita votazione per alzata e per 
seduta, accertati dalla presidenza, con l'assistenza degli scrutatori già nominati
Presenti e votanti n.08- Consiglieri- Voti favorevoli n.08

DELIBERA 

, Che l'Amministrazione comunale, si faccia carico con una certa urgenza, di 
. ripristinare il personale lITe: ÌJi forza alla Frazione. 



;:;. P';;;S(;r.'''' vf.;:l'bal.. viene letto, app,'0'iiatù e sottuscl'ittv. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
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