
 

 

 

 

CONSORZIO MADONITA  

PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO 

Sede legale Comune di Polizzi Generosa (PA) 

Via Garibaldi, 13  CAP 90028 

Tel. 0921.551600 - Fax 688205 

consorziomadonitalegalita@gmail.com 

consorziomadonitalegalita@pec.it 

C.F. 96026140820 

               ORIGINALE 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CDA 

N. 02     del 11.04.2022 

 

OGGETTO: Conferma nomina personale di diretta collaborazione con il Consorzio. Anno   

                        2022 

Richiamate: 

-la nota consortile prot. n. 02 del 05/01/2022 con la quale, facendo seguito alle precedenti 

autorizzazioni e convenzioni si chiedeva al Sindaco del Comune di Polizzi Generosa, dietro 

disponibilità del dipendente interessato, l’autorizzazione a svolgere attività di diretta collaborazione 

con il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, per l’anno 2022, della dipendente del 

Comune di Polizzi Generosa, a tempo indeterminato e parziale, Sig.ra Silvestri Giovanna ; 

 

-la deliberazione della G.M. n°43 del 23/03/2022 del Comune di Polizzi Generosa, avente ad 

oggetto: “Autorizzazione alla dipendente comunale Sig.ra Silvestri Giovanna a prestare attività 

lavorativa presso il Consorzio Madonita per la Legalità e Lo Sviluppo per l’anno 2022, ai sensi 

dell’ex art. 14 CCNL 22/01/2004”; 

 

Ravvisata la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 13, comma 3, dello statuto consortile;  

 

Ritenuto di dover procedere in merito, alla conferma della nomina del personale di diretta 

collaborazione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, della dipendente del Comune 

di Polizzi Generosa Sig.ra Giovanna Silvestri, per l’anno 2022; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di prendere atto che le premesse contenute nella parte narrativa, si intendono integralmente 

riportate e trascritte; 

 

2) Di avvalersi, per ulteriore anni uno, della collaborazione della Signora Silvestri Giovanna, dipendente a 

tempo determinato e parziale del Comune di Polizzi Generosa, per le attività di supporto agli organi 

istituzionali del Consorzio (C.D.A. e Assemblea); 

3) Di approvare l’allegato schema di convenzione per la regolazione del rapporto di collaborazione tra il 

Consorzio e la dipendente in questione.       
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