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Oggetto :

Approvazione nuovi criteri generali per l'adozione del nuovo regolamento
sullOrdinamento degli uffici e dei servizi Art. 42, comma 2,-Lett. A) , art.48,comma 3, del
D.LGS. n. 267/2000 ed in coerenza con le disposizioni introdotte nel pubblico impiego dai
decreti legislativi 165/2001, 150/2009, e adeguamento dei criteri generali alle nuove
disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 74 del 25/5/2017 e n. 75 del 25/5/2017.

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 20.00 e seguenti,
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n. 7 e s.m.i, in sessione ordinaria e partecipata ai
consiglieri a norma dell’art. 23 comma 1 dello Statuto Comunale, risultano all’appello
nominale:
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres.
Ass.
Tomasimo Maria Luisa

X

Mangiapane Vito

Russotto Vincenzo

X

Traina Angela

X

Loria Renato

X

Traina Giuliano

X

Caldara Donato

X

Centinaro Domenica

X

Reina Rita

X

Agosta Domenico

X

Reina Nazareno

X

Scrudato Francesco

X

Di Marco Salvatore

X

Scaccia Cristina

X

Di Piazza Antonella

X

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Assenti 1

X

Presenti 14

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero
degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor Mangiapane Vito in qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta Consiglio.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica. Presenti: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Mangiapane e Ass. Militello.
Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazione
hanno espresso:
IL RESPONSABILE DELL'AREA per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

Dopo la presentazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale Centinaro Domenica, il
capogruppo Loria propone di sospendere la seduta per 5 minuti.
L'Assemblea all'unanimità approva.
La seduta viene sospesa alle h. 01:35.
Alla ripresa h. 01:40, è assente solo il Presidente del Consiglio Comunale Vito
Mangiapane.
I presenti sono 14
Il Presidente del Consiglio Comunale Centinaro Domenica quindi avvia la trattazione
dell'ultimo punto all'ordine del giorno.
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco il quale
legge una relazione sulla stabilizzazione che si allega alla presente.
Dopo la discussione ( omissis…. sarà riportata nel verbale), chiede ed ottiene facoltà di parola il
Capogruppo Traina Giuliano il quale propone di votare un atto di indirizzo per avviare le prime
assunzioni entro l'anno nel rispetto dei tempi tecnici.
Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta del capogruppo Traina Giuliano.
Si ottiene il seguente risultato:
I presenti sono 14
Votanti 14
Voti favorevoli 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
ALL'UNANIMITA'
D E L I B E RA
Di approvare l'atto d'indirizzo proposto dal capogruppo Traina Giuliano per come descritto in narrativa.
A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di delibera per come sopra
integrata.
Si ottiene il seguente risultato:
I presenti sono 14
Votanti 14
Voti favorevoli 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
ALL'UNANIMITA'
D E L I B E RA
Di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto: “Approvazione nuovi criteri generali per
l'adozione del nuovo regolamento sullOrdinamento degli uffici e dei servizi Art. 42,
comma 2,-Lett. A) , art.48,comma 3, del D.LGS. n. 267/2000 ed in coerenza con le
disposizioni introdotte nel pubblico impiego dai decreti legislativi 165/2001, 150/2009, e
adeguamento dei criteri generali alle nuove disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 74
del 25/5/2017 e n. 75 del 25/5/2017. , che fa parte integrale e sostanziale della presente, per come
sora integrata.
Successivamente con separata votazione che dà lo stesso esito della precedente, la
presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguible al fine di consentire
all'ufficio di porre in essere i conseguenti adempimenti nel più breve tempo possibile.

