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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  133  del registro Anno 2019

OGGETTO: Atto di indirizzo inerente l'affidamento dell'incarico di assistente
sociale.
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L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di novembre alle ore 13:00 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: Lipani e Ilarda.

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.ssa  Napoli  Rosanna  constatato  che  gli

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

sull'oggetto sopraindicato.



IL SINDACO

P R O P O N E

di emanare, di conseguenza, formale atto di indirizzo al Segretario Comunale, al fine di assicurare i

servizi socio-asssitenziali in maniera ottimali, provvedendo al conferimento di incarico di assistente

sociale, con contratto di lavoro autonomo, per un periodo di 6 mesi e per 9 ore settimanali, salvo

proroga, mediante apposita selezione pubblica, con le procedure e modalità previste nelle vigenti

disposizioni di legge e del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la  proposta di deliberazione presentata  dal  Sindaco avente ad oggetto:  Atto di  indirizzo

inerente l'affidamento dell'incarico di assistente sociale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti;

VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142, recepita con L.R. 48/91;

VISTO l'O.E.EE.LL. vigente in Sicilia

con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: Atto di indirizzo inerente l'affidamento

dell'incarico di assistente sociale.


