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ESTRATTO 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.      8        del registro                                                                    Anno 2018 

   

OGGETTO: “Approvazione schema di convenzione per l’utilizzazione a tempo 

parziale della dipendente del Comune di Castellana Sicula, Signora 

Bosco Annunziata, presso il Comune di Polizzi Generosa ai sensi 

dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali 

del 22/01/2004.” 

          I.E. 

L 'anno duemiladiciotto    addì 30 del mese  di  gennaio alle ore 11,50 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  Lipani Maria   Vice Sindaco X   

3  Silvestri Sandro Assessore X  

4  Ilarda Gandolfo Assessore   X 

5  Curatolo Barbara Assessore X   

 

 Assenti: Ilarda Gandoldo 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Saverio Liuni, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

DELIBERA 

  
- di acconsentire alla utilizzazione parziale presso il Comune di Polizzi Generosa per n. 4 giorni e 

8 ore settimanali, entro i limiti dell’orario di lavoro d’obbligo, fino al 31/12/2018 della dipendente 

Bosco Annunziata, inquadrata nei ruoli del Comune di Castellana Sicula nella categoria D1, po-

sizione economica D6, per lo svolgimento delle mansioni di Comandante di Polizia Municipale; 

- di approvare l’allegato schema di convenzione per la disciplina del tempo di lavoro in assegna-

zione, della ripartizione degli oneri finanziari e di tutti gli altri aspetti utili per il regolare utilizzo 

della lavoratrice, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa; 

- di dare atto che l’utilizzazione della dipendente presso il Comune di Polizzi Generosa avrà decor-

renza dalla data della sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2018; 

- notificare la presente deliberazione al Comune di Castallana Sicula ed al Comandante Sig.ra Bo-

sco Annunziata. 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 commma 2 LR 44/1991. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


