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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO
N. 08

del 04 luglio 2018

OGGETTO: Proroga nomina responsabili di Area e del personale di diretta collaborazione.
Durata anni uno.

Immediatamente Esecutivo.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì quattro del mese di Luglio alle ore 12,00 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
LIARDA
LAPLENA
VALENTI

Nome
VINCENZO
ROSA M.G.
VINCENZO A.

Carica
Presidente
Componente
Componente
TOTALE

Presente
X
X
X
3

Assente

0

Assiste l’adunanza il Dott. Antonino Russo, Segretario -Direttore del Consorzio il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la nota consortile prot. n. 33 del 18/05/2017 con la quale il Sindaco del Comune di Bompietro
autorizza, ai sensi dell'ex art.1, comma 557, della legge n. 311/2004, in calce alla nota stessa, il proprio
dipendente comunale, Dott. Giovanni D'Angelo, dietro manifestazione di disponibilità da parte del
dipendente, a svolgere lavoro per conto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, per la durata
di anni uno, al di fuori dell'orario di servizio;
Vista la nota consortile prot. n. 34 del 18/05/2017 con la quale il Sindaco del Comune di Polizzi Generosa
autorizza, ai sensi dell'ex art. 14 CCNL del 22/01/2004, in calce alla nota stessa, la propria dipendente a
tempo determinato, Signora Giovanna Silvestri, dietro manifestazione di disponibilità da parte del
dipendente, a svolgere lavoro per conto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, per la durata
di anni uno, al di fuori dell'orario di servizio;
Vista la nota consortile prot. n. 36 del 22/05/2017 con la quale il Sindaco del Comune di Polizzi Generosa
autorizza, ai sensi dell'ex art.1, comma 557, della legge n. 311/2004, in calce alla nota stessa, il proprio
dipendente comunale, Dott. F.sco Saverio Liuni, dietro manifestazione di disponibilità da parte del
dipendente, a svolgere lavoro per conto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, per la durata
di anni uno, al di fuori dell'orario di servizio;
Vista la determinazione del Presidente del C.D.A. n. 01 del 25/05/2017, con la quale è stato nominato
Responsabile dell'Area seconda - programmazione finanziaria e gestione risorse, il Dott. Francesco Saverio
Liuni, già responsabile del servizio finanziario del Comune di Polizzi Generosa, fino a nuova nomina;
Vista la determinazione del Presidente del C.D.A. n. 02 del 25/05/2017, con la quale è stato nominato
responsabile dell'Area prima- affari generali il Dott. Giovanni D'Angelo, già responsabile del settore
amministrativo del Comune di Bompietro, fino a nuova nomina;
Vista la nota di disponibilità a continuare a ricoprire ruoli e funzioni presso il Consorzio presentata in data
30/05/2018 dalla Signora Silvestri Giovanna, in atto in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e
parziale presso il Comune di Polizzi Generosa, acquisita in data 01/06/2018, che, tra l'altro, è munita del
visto di autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di Polizzi Generosa;
Vista la nota di disponibilità a continuare a rivestire il ruolo di responsabile dell'area affari generali del
Consorzio, presentata dal Dott. D'Angelo Giovanni, munita del visto di autorizzazione del Sindaco del
Comune di Bompietro, dove lo stesso è dipendente a tempo indeterminato;
Vista la nota di disponibilità a continuare a rivestire, fino a nuova nomina, il ruolo di responsabile dell'area
Finanziaria del Consorzio, presentata dal Dott. Liuni Francesco Saverio, munita del visto di autorizzazione
del Sindaco del Comune di Polizzi Generosa, dove lo stesso è dipendente a tempo pieno ;
Ritenuto necessario stipulare apposite convenzioni per definire ruoli e funzioni del suddetto personale
all'interno del Consorzio;
DELIBERA
Di prorogare, per anni uno, gli incarichi conferiti con le determinazioni 01 e 02 del 25/05/2017, in premessa
citate, ai responsabili delle Aree I e II del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo;
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 Consorio (C.D.A. e Assemblea);
Di approvare l'allegato schema di convenzione per la regolazione del rapporto di collaborazione tra il
Consorzio e i dipendenti in questione.

