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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  41   del registro                                                                         Anno 2017

 

OGGETTO:  Piano della formazione Annualità 2017 ai sensi dell' art. 7/bis del  
   dec. Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii. - 

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

L'anno  duemiladiciasette   addì  tredici   del  mese  di   Aprile   alle ore 12,49 e seguenti, 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 Traina  Giuseppe Assessore       X       

3 Lipani Maria Vice Sindaco X  

4 Silvestri Sandro Assessore                X

5  Dolce Domenico Francesco Assessore X             

 

Assenti  gli assessori :  Traina Giuseppe  e Silvestri Sandro -

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.  Sanzo Vincenzo  , constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVANZATA DAL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA/PERSONALE

Oggetto:  Piano  della  formazione  annualità  2017  ai  sensi  dell’art.  7/bis  del  d.  Lgs
165/2001 e ss.mm. e ii. ;

      

 LA GIUNTA MUNICIPALE 

• Vista  la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto :  piano della formazione annualità
2017 ai sensi dell’art. 7/bis del d. Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii. ;

• Visto il parere di regolarità Tecnica e contabile reso ai sensi della legge 142/90, recepita dalla l.r.
48/91  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  da  parte  del  Responsabile  dell'  Area  Economico-
Finanziaria  e Personale ; 

• Visto il parere di legittimità reso dal Segretario Comunale ;  

• Visto  il vigente  Statuto Comunale ; 

• Visto l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti  favorevoli resi in forma palese 

D E L I B E R A

1.  Di approvare il presente piano della formazione del personale annualità 2017 ai sensi dell’art.7 bis
del d.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

2. Di   assegnare,  una  volta  approvato  il  bilancio  di  previsione  2017  e  relativi  allegati,  le  risorse
economiche ai responsabili di posizione organizzativa, per l’attuazione del suddetto piano;

3. Dare atto che la spesa relativa alla formazione del personale rispetta i parametri fissati dall’art. 6
comma 13 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e ss.mm. e ii. 

4. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo;

Polizzi Generosa, lì 04/04/2016

Indi,stante l'urgenza di provvedere in  merito ,con voti unanimi e favorevoli , espressi  in
forma palese nei modi di legge ,

LA   GIUNTA  MUNICIPALE 

dichiara il  presente atto  immediatamente esecutivo,  ai  sensi dell'art.  12,  comma 2 della  L.R. n.
44/91.


