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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO

N.   06                 DEL 30 Maggio 2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 30 del mese di MAGGIO alle ore  15,50 e seguenti, presso
il Comune di Polizzi, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i
componenti di questo Cda del Consorzio.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome Carica Presente Assente
LIARDA VINCENZO Presidente X
LAPLENA ROSA M.G. Componente X
VALENTI VINCENZO A. Componente X

TOTALE 2

Assiste l’adunanza Dott. Vincenzo Sanzo, Segretario -Direttore del Consorzio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che con nota prot. n.08 del 09/03/2017 si è proceduto a diramare apposito atto di interpello al fine
di acquisire la manifestazione di interesse da parte dei dipendenti dei Comuni aderenti al Consorzio al fine di
acquisire  la  disponibilità  a  far  parte  della  struttura  tecnico  operativa  prevista  dall’art.13  dello  Statuto
consortile;

Dato atto che a seguito di tale interpello sono pervenute a questo Consorzio la manifestazione di interesse di
dipendenti dei Comuni consorziati;

Dato atto, altresì, che in seguito alla riunione convocata da S.E. il Prefetto di Palermo, in data 08 maggio
2017, in data 16 e 17 maggio si sono svolte delle riunioni operative, in esito alle quali si è proceduto alla
costituzione della struttura tecnico operativa del  Consorzio essendo state formalizzate le disponibilità di
alcuni dipendenti dei Comuni consorziati ed inoltrate le relative richieste di autorizzazione rivolte ai Sindaci
di riferimento

Dato atto che per quanto esposto occorre procedere ad approvare il regolamento disciplinante l’ordinamento
degli uffici e dei servizi del Consorzio ai sensi dell’art.13, comma 4, del vigente statuto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 13, comma 4, dello Statuto;

Visto l' ordinamento degli Enti locali; 

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riportate
e trascritte.

2. DI approvare l’allegato regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi composto di n.20 articoli e
il relativo Funzionigramma.

 Di disporre, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.


