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N. 31 del 2210312016

Veibale Ci Oeiibeiàzionér' etla Ciunta:Comunate
OGGETT9

APPNOVNZIONE VE,RBAI,E CONTRATTAZIONTì DECENTRATA N 1 DEL
| 1si03t2016

e
L'anno duemilasedici, il giorno VEN:IIDUE del mese di Marzo alle ore
del Sindaco,
seguenti, in Cattolica Eraclea e nella Se,Je Comunale di Via Rosario, conr,'ocata a cura -11,30si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Pres.

1) TERMINE NICOLO'
2) BORSELLINO SANTO

Carica
SINDACO
Vice Sindaco

3I DI DIO ANGELO SETTIMO
4I TODARO ROSALIA

Assessore
Assessore

SI

N. presenti/Assenti

3

Goormome e Nlonne

Ass.

si
si
SI
1

di SINDACO
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, rl Segretario C/le, Dott.ssa R. Cantone, il quale cura anche la rcdazione del prresente
Presiede la seduta

il Sig. Dott. TIERMINE NICOLO', nella

sua qualità

verbale.

Presidente, riconosciuto legal,t il numero degli intervenuti. dichiaru aperta la discussione
ed invita la Giunta a deliberare irr ordine all'argomento in oggetto indicato'

Il

I OIJ

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale,
avente per oggetto: APPROVAZIONE VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA N
DEL 15/0312016

1

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
1.

2.

Di approvare l'allegall proposta di deliberazione, fermo restando che verranno garantiti
tutti i servizi essenziali e quelli inerenti la Polizia Municipale, ed itr conseguenza di
adottare il presente afio con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla
proposta stessa;
Con successiva separata votazione
esecutivo.

il presente atto viene dichiarato

Delibera di G.M. n 31l2Ql6
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immediatamente
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Inserita nella deliberazione Giunta Municipale n .3."i... del .i.f.:. 3 - zo/3
ll Segretario comunale
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PRoPosTAD|DEl-lBERAzloNEprnLnGlUNTA.MUN'A[E.::.::..::'
OGGETTO: Approvazione verbale contraftazione decentrata n

1

del 1510312016

Visto che in data 1510312016 si è riunita la CID regolarmente conv'ocata con nota Prot.

20 +A

(che si allega)
Visto che la CID ha approvato la scelta effettuata dai dipendenti, con nota prot. 1767 del
16 febbraio 2016, di fruizione delle 4 giornate fèstività soppresse per l'anno 2016

SI PROPONE ALLA G.M.
approvare il verbale n.1 del 1510312016 della CID (che si allega) e
autorizzare per l'anno 2016 la sospensione dell'attività lavorativa nelle seguenti

Di
di

giornate:
1. 25 marzo
2. 3 giugno
3. 2 novembre
4. 9 dicembre

Di pubblicare l'apposito avviso, che si allega in schema alla presente, sul sito del
Comune, all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente frequetrtati per la dovuta
informazione alla cittadinanza;

Di

dichiarare l'atto che la G.M. andrà ad approvare immediatamente esecutivo e
trasmetterne copia alla Prefetfura di Agrigento;

pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio on line per 15 gg
consecutivi (L. n 6912009) e sul sito internet di questo Comune entro giomi 3
dall'approvazione (art 6 L.R Ill20l5)
Il Presidente della CII)

Di
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PARERI
Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 51] della legge 8 giugno
1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre
1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni. e con la modifica di cui all'art. 12 della
legge regionale 23 dicernbre 2000, n. 30:

o

in ordine alla regolarità tecnica, si esprirne parere:

__favorevole------

Cattolica Eraclea. li

TL RESPONSABILE

DELL' AREA

l(+-.n-.t

o

)

in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Cattolica Eraclea. li

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA
(Dott.ssa Friscia Rosa Maria)

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
( DI DIO ANGELO SETTIMO)

Atto pubblicato

dall'emanazione Art. 6 L.R.

sul sito del comune in data _23l03l20l6entro giorni

t1t2015

I
I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11,commi 1e3, l.r.3dicembre1991 'n 44)
(1. n. 69/2009 e L.R. n 11/2015 art- 6)

Il sottoscritto

Sesretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

ce
che copia della presente deliberazione sarà

rtifica

affissa all'Albo Pretorio Informatico per l5 giorni
che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

..... e
consecutivi a partire dal ...
opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno
cr:n i responsabili essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme sulia privacy, previo contatto
te|.09221846906

Cattolica Eraclea,

\

lì .....
tL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMLTNALE

(.......

(.......

........-..)

I

........)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Laf t=J2.qqmmi-1-e?-lf -3-dr-c-elrfbf CJ-9-9J.1,44)
ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la oresente deliberazione è divenuta esecutiva

x

n

_2210312016

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1)

Cattolica Eraclea, lì ... ... .

IL SEGRETARIO GENERALE

(.

..

..

)

Ì
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La presente e copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ... ...
IL FUNZIONARIO

----Delibera di G.M. n 3ll2010
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