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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del registro Anno 2015

OGGETTO: Rettifica  Deliberazione  di  G.M.  n.  51  del  12/11/2015  avente  ad 
oggetto:   “Presa atto assegnazione temporanea di  n.  2 lavoratori  
ASU presso il museo Civico di Polizzi Generosa in atto in servizio  
presso  il  Parco  di  Himera,  giusto  nulla-osta  Prot.  n.  52187  del  
28/Ottobre  2015  da  parte  dell'Assessorato  regionale  dei  Beni  
culturali di Palermo ed approvazione convenzione da stipulare con  
la Cooperativa “La Sorgente” . 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilaquindici addì 19 del mese di novembre alle ore 18,25 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x

2 Biundo Anna Vice Sindaco x

3 Lipani Maria Assessore x

4 Silvestri Sandro Assessore x

5 Marabeti Fabio Assessore x

Assenti: Silvestri- Marabeti_------------------------------------__________________

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Napoli Arianna,  constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'area Economico/Finanziaria e 
Personale avente ad oggetto: Rettifica  Deliberazione  di  G.M.  n.  51  del  12/11/2015  avente  ad 
oggetto:  “Presa atto assegnazione temporanea di n. 2 lavoratori ASU presso il museo Civico di  
Polizzi Generosa in atto in servizio presso il Parco di Himera, giusto nulla-osta Prot. n. 52187 del  
28/Ottobre  2015  da  parte  dell'Assessorato  regionale  dei  Beni  culturali  di  Palermo  ed  
approvazione convenzione da stipulare con la Cooperativa “La Sorgente” . 

D E L I B E R A 

1. Di modificare  il punto 1 della proposta di G.M. n. 51 del 12/11/2015 che testualmente recita: 
…...omissis,  Sig.ra  Albanese  Sandra,  nata  a  Polizzi  Generosa  il  01/03/1974 ed  ivi 
residente.......omissis, con la seguente dicitura …...omissis, Sig.ra Albanese Sandra, nata a Polizzi 
Generosa il 01/03/1976 ed ivi residente......omissis; 




