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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  89          del registro Anno 2016

OGGETTO: Presa atto nota  prot. 12283 del 28/06/2016 , acclarata al protocollo generale di questo
Ente in data 01/07/2016 giusto Prot. 7023  a firma del   Sindaco del   Comune di Giardini Naxos per la
utilizzazione  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 557,   della  Legge  n.  311/2004,  nella  funzione  di  istruttore
direttivo contabile cat. D –del Dr. Mario Cavallaro  dal 01/07/2016 al 31/08/2016, quale responsabile
dell’ area Economico-Finanziaria a e Personale  -       

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici  addì  uno   del mese di  Luglio   alle ore  10,00 ,   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

Assenti gli Assessori :   Marabeti Fabio 

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.



Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  ai sensi della legge 142/90, recepita dalla L.R.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, la sottoscritta in sostituzione del responsabile dell’Area ,
esprime parere favorevole.

 Polizzi Generosa 01/07/2016   
per il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria / Personale

                                            Il Segretario Comunale
                                       f.to   Dott .ssa Arianna Napoli  

  LA GIUNTA MUNICIPALE 

      
 VISTA  la proposta di deliberazione  presentata  dal responsabile dell’ Ufficio Personale

avente ad oggetto. “  Presa atto nota  prot. 12283  del 28/06/2016 , acclarata la protocollo
generale di questo Ente in data 01/07/2016 giusto Prot.7023  a firma del  Sindaco del
Comune di  Giardini  Naxos per  l’ utilizzazione  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 557,   della  Legge  n.
311/2004, nella funzione di istruttore direttivo contabile cat. D –del Dr. Mario Cavallaro  dal 01/07/2016
al 31/08/2016, quale responsabile dell’ area Economico-Finanziaria a e Personale ; 

 Visto   l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata  e seduta : 

        DELIBERA

1. )  Prendere  atto  della  nota  Prot.  12283  del  28/06/2016,  pervenuta  a  questo  Ente   in  data
01/07/2016 giusto Prot 7023, a firma del Sindaco del Comune di Giardini Naxos ,  con la quale
autorizzava  il  dipendente Dr.  Mario Cavallaro a svolgere attività lavorativa ai sensi  dell’ art.  1
comma 557 della L. 311/2004 presso il Comune di Polizzi Generosa,  esclusivamente per il giorno di
Venerdì , precisando che vengono richiamate e riportate nella suddetta nota, gli atti autorizzativi già
rilasciati e riguardanti la medesima fattispecie ;   

2. Dare atto che pertanto le 12 ore di scavalco verranno espletate dal suddetto dipendente il Venerdì di
ogni settimana  o a completamento il Sabato  ; 

3. ) Dare atto  altresì che  l’ incarico decorrerà  dal 01/07/2016 al  31/08/2016  ; 

     Indi , 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Nella considerazione che il servizio dovrà avere inizio con decorrenza immediata ; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta : 

   D E L I B E R A 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della l.r. 44/91.


