
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

N.121  del registro                                                                         Anno 2018 

  

OGGETTO:  Presa d'atto nota Assessorato Regionale del Lavoro avente per oggetto : legge 

29.03.1985 n.113 – art. 6, comma 5 . Avviamento al Lavoro centralinisti telefonici non vedenti- 
 

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

L'anno duemiladiciotto  addì   18    del mese di Ottobre  alle ore 10,55  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. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X         

2 Lipani Maria Vice Sindaco X               

3 Ilarda Giuseppe Assessore            X 

4 Silvestri Sandro 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 

DELIBERA 
 
 
     1)  di prendere atto della nota n. 6464 del 30.07.2018, acquisita agli atti del Comune in 
data 25.09.2018, prot. 8966,  dell'Assessorato Regionale al lavoro avente per oggetto     
   legge 29.03.1985 n. 113 – art. 6, comma 5 . Avviamento al Lavoro centralinisti 
telefonici non vedenti – relativa all'assunzione nel Comune di Polizzi Generosa di un 
centralinista non vedente; 
        
 
   2)  di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro da stipulare con il centralinista 
non vedente Sig. Faija Salvatore nato a Palermo il 13.07.1990, dando mandato al 
Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Personale di sottoscriverlo e di provvedere 
agli ulteriori provvedimenti in modo da pervenire all'assunzione dell'interessato non appena 
i tempi tecnici lo consentiranno, a part – time per 20 ore settimanali; 

 
 
Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, con separata 
votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, 
   

DICHIARA 
  
 Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 
44/91 

   

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

         Il    Sindaco 

                                                            F.to Lo Verde Giuseppe   

  

            L'Assessore Anziano              Il    Segretario  Comunale 

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


