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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 40 del 08/10/2015

OGGETTO: Mantenimento Ufficio Giudice di Pace di Polizzi Generosa ai sensi
del combinato disposto di cui al D.Lgs. 156/12 e della Legge 11/15.
Individuazione  personale.  Modifiche  ed  integrazioni  alla
deliberazione di G.M. 18/2015.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

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

L'anno  duemilaquindici addì  otto  del mese di  ottobre 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  la  Prof.ssa  Anna  Biundo  nella  sua  qualità  di  Vice  Sindaco  e  sono  rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti signori:

N. Cognome e Nome 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 il Sindaco Giuseppe Lo Verde e l'assessore Fabio Marabeti.

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato,  constatato  che  gli

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

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione;

 VISTA la  L.  148/2011,   l'art.  1  comma 2 della  suddetta  disposizione normativa,  l'art.  1
comma 1 del D.lgs n. 156/2012, l'art.  3 comma 2 del D.lgs n. 156/2012, la Nota del 28
febbraio  2013,  la  legge  27  febbraio  2015  di  conversione  con  modificazioni  del  D.L.
21.12.2014 n. 192,  la circolare del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2015. 

 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile:
 VISTO lo Statuto Comunale;
 VISTO OAEELL vigente in Sicilia.

Con votazione unanime, resa in forma palese

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che qui è da
intendersi integralmente ripetuta e trascritta:
1. di modificare ed integrare il punto 4° del dispositivo della delibera di giunta Comunale n. 18 del
30/07/2015 come segue:
Di assegnare all'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Genrosa, per il Comune di Polizzi Generosa
i seguenti dipendenti:
Dott.ssa Rosalia Tocco - Istruttore Direttivo (Categoria D1) - per svolgere le competenze rimesse al
Funzionario Giudiziario.
Sig. Gioacchino Lavanco – Ispettore di P.M. ( Categoria C) – per svolgere le competenze rimesse al
Cancelliere.
Di dare atto che  il Comune di Bompietro, giusta nota prot. 6774 del 8/10/2015 assunta in pari data
al  prot.  gen.  di  questo  ente  n.  11370,  ha  individuato  il  sig.  Fucà  Carmelo  (Categoria  B)  per
svolgere le competenze rimesse all'Operatore Giudiziario;
Di riservarsi, previo assenso del Ministero della Giustizia e di concerto con i comuni associati, di
individuare altra unità di personale da adibire alle funzioni di Ausiliario."

2. di  dare atto che per quanto non integrato e modificato con la  presente dleiberazione rimane
confermato quanto deliberato con D.G.M. n. 18 del 30/07/2015

3.  di  trasmettere  la  presente  al  Ministero  della  Giustizia  –  Ufficio  III  -  Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Piante Organiche -;

4.  di trasmettere la presente ai Comuni di Alimena, Bompietro, Castellana Sicula e Petralia Sottana;

5.  di dare immediata comunicazione della presente ai dipendenti sopra individuati;

6.   di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  al  fine  di  consentire  ai
dipendenti  individuati  di  iniziare  le  attività  formative entro il  termine perentorio del  9/10/2015
come stabilito dalla circolare del Ministero Giustizia prot. 1148 del 2/10/2015.




Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ricorrendo  i  presupposti  di  cui  all'art.  12  comma  2  della  L.R.  n.  94/91,  stante  l'urgenza  di
provvedere, con separata ed unanime votazione, 

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 


