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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991)
REG. PUBBL. N° 931

Del 05.12.2017

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto di indirizzo finalizzato alla rettifica ed integrazione della struttura
organizzativa dell’Ente e dell’attuale dotazione organica – ad invarianza di consistenza
complessiva del personale – per avvio delle procedure di reclutamento ai sensi dell’art.
110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 di un Istruttore Direttivo Tecnico da incaricare – per
l’anno 2018 – quale responsabile di servizio all’interno dell’UTC.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella consueta
sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07.12.2017, ove rimarrà per 15 giorni

All'appello risultano:

consecutivi.

PRESENTI

Novara di Sicilia 07.12.2017
L’ Addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

F.to Salvatrice Ferrara

1. BERTOLAMI GIROLAMO
2. BUEMI SALVATORE

Sindaco
Assessore

X
X

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE

Assessore

X

4. GIAMBOI NADIA

Assessore

TOTALE
SI ATTESTA
□ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ______________, decimo giorno dalla
relativa pubblicazione.
⊠ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.
Novara di Sicilia,05.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

ASSENTI

X

3

1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore GIROLAMO
BERTOLAMI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto specificato.
Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: NON DOVUTO

LA GIUNTA

COMUNALE

VISTO il su riportato parere espresso ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del
23/12/2000;
VISTA ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
RAVVISATA l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa
amministrazione;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL.;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: “Atto di indirizzo finalizzato alla rettifica ed
integrazione della struttura organizzativa dell’Ente e dell’attuale dotazione organica – ad invarianza di
consistenza complessiva del personale – per avvio delle procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs 267/2000 di un Istruttore Direttivo Tecnico da incaricare – per l’anno 2018 – quale
responsabile di servizio all’interno dell’UTC.

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

