
ORIGINALE/COPIA 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 

 

ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

 

 

N. 123  del  19/10/2018  

 

OGGETTO :  MODIFICA dell’'assetto organizzativo dell'ente.  - Modifiche 

dell'allegato A) del regolamento degli Uffici e dei Servizi recante" Struttura 

burocratica dell'ente, dotazione organica e altro personale assegnato alle Aree”.  

 

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 L’anno duemiladiciotto, addì 19  del mese di Ottobre, alle ore 13,12  e  seguenti nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle 

forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore  X 

5 CURATOLO BARBARA  Assessore X  

 

Assenti gli Assessori : Ilarda. 

Con la partecipazione del  Segretario Comunale Dr. Benedetto Mangiapane, constatato che 

gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con unanime votazione favorevole, resa in forma palese  

DELIBERA 
 

1. di dare atto che l’allegato A) del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

recante la “ struttura burocratica dell’Ente, dotazione organica e altro personale assegnato alle 

aree” viene modificato secondo quanto previsto dalla presente, che ad ogni buon fine si allega al 

presente  atto per formarne parte integrante e sostanziale ; 

 

 

2. di dare atto che il Servizio SUAP viene trasferito dall’Area I alla III Area Tecnica- LL.PP., 

Manutenzione Protezione Civile e Patrimonio; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale di comunicare la presente deliberazione 

alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.U.; 

 

3. di trasmettere la presente, a cura del responsabile del Servizio Personale, ai Responsabili di Area 

ed all’O.I.V. per gli adempimenti di competenza; 

 

4. di dare atto  che con la presente si intende abrogata a far data dall’ esecutività della presente  

deliberazione ogni norma regolamentare, atto provvedimento che si ponga in  contrasto con la 

presente deliberazione. 

         

 

Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 

12, comma 2, della L.R. 44/1991, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per 

alzata di mano 

DICHIARA 

 

l’immediata esecutività della presente deliberazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SINDACO 

     F.to  Geom Giuseppe Lo Verde 

 

 L'ASSESSORE ANZIANO   IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 

       f.to Lipani Maria            F.to Dr. Benedetto Mangiapane  

        


