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ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63    del registro Anno 2015

OGGETTO: Presa atto adesione dell'AnciSicilia alla manifestazione a sostegno
dei lavoratori precari dell'11 dicembre 2015. 

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

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre  alle ore 18,30 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 seguentiSignori:

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: Biundo Anna

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Arianna Napoli,  constatato che gli intervenuti

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

sopraindicato.



L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA

Considerato:

 che in data 11 dicembre  2015 si terrà a Palermo una manifestazione indetta da C.G.I.L.
CISL e Uil a sostegno dei lavoratori precari della Regione Sicilia, per chiedere, ancora
una volta, di definire un percorso che ne consenta la stabilizzazione;

 che l'AnciSicilia con nota prot. n. 1052 del 09/12/2015 ha comunicato di aderire allo
sciopero, invitando, nel contempo, i Sindaci e gli amministratori a partecipare;

 che nonostante da decenni si discute della condizione dei suddetti lavoratori, diventati
nel  frattempo indispensabili  per  il  funzionamenti  degli  uffici  e  per  l'erogazione dei
servizi indispensabili ai cittadini, si procede sempre in regime di proroghe, in deroga alla
legislazione nazionale in materia di personale;

Visto il documento dell'Anci, inviato alle Istituzioni Nazionali e Regionali in data 17 Novembre
2015, con il quale, ritenendo che questo percorso di deroghe e proroghe non sia utile a nessuna
delle Istituzioni coinvolte, chiede ancora una volta di dare vita ad un Tavolo di confronto tra
Stato, Regione ed Enti Locali per individuare le modalità che possano consentire la definizione
della vicenda. 

Ritenuto detto  documento  meritevole  di  approvazione  e  condivisione  da  parte  di  questa
Amministrazione Comunale, che si avvale, ormai da oltre un ventennio di personale precario,
indispensabile per il funzionamento della macchina burocratica e per l'erogazione dei servizi
essenziali;

D E L I B E R A 

Di Prendere atto dell'adesione dell'AnciSicilia alla manifestazione di venerdì 11 dicembre p.v.,
a sostegno dei lavoratori precari della Regione Sicilia.

Di  Aderire formalmente allo sciopero indetto per venerdì, giorno 11 dicembre 2015.

Di Condividere quanto contenuto  nel  documento trasmesso dall'Ancisicilia  alle  Istituzioni
nazionali e regionali in data 17 novembre 2015, che viene allegato alla presente deliberazione;

Di Sostenere tutti i lavoratori precari siciliani sui quali grava la pesante incertezza circa le
prospettive occupazionali future con conseguente aggravamento della crisi sociale già da tempo
presente nella nostra comunità. 

Di Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  all'Ancisicilia,  al  Governo Nazionale  e
Regionale. 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to  Giuseppe Lo Verde

L'Assessore Anziano Il  Segretario  Comunale
f.toLipani Maria   f.to  Dott. Ssa Arianna Napoli

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   11/12/2015    per la durata di giorni 15. 

lì _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 11/12/2015  al  26/12/2015  e che nel predetto periodo non

è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________       Dott. _________________

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 
divenuta esecutiva il _____________

 perché dichiarata immediatamente esecutiva

 perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì ________ Il Segretario Comunale
   


