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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  107          del registro Anno 2017

OGGETTO:  Presa atto raggiungimento  limiti  di  età  Sig.ra Cristodaro Vincenza  Lucia nata il
18/04/1951, utilizzata presso questo ente in attività socialmente utili – circolare 331/99 – a far data dal
19/11/2017 -        

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciassette  addì dieci  del mese di Ottobre   alle ore 11,30 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 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti gli Assessori :  Ilarda e Silvestri  - 

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

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

sull'oggetto sopraindicato.



Presa atto raggiungimento limiti di età Sig.ra Cristodaro Vincenza Lucia nata il
18/04/1951, utilizzata presso  questo ente in attività socialmente utili  – circolare
331/99 – a far data dal 19/11/2017 -            

Per quanto concerne la regolarità  di legittimità dell’ atto  si  esprime parere : favorevole

Polizzi Generosa,lì  10/10/2017 

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 

f.to     Dr. Linui Francesco Saverio  



    LA GIUNTA MUNICIPALE 

      
 Vista  la proposta di deliberazione   presentata   dal  responsabile  dell’  Ufficio Personale

Giuridico  avente  ad  oggetto  :  “  Presa  atto  raggiungimento  limiti  di  età  Sig.ra  Cristodaro
Vincenza Lucia nata il  18/04/1951, utilizzata presso questo ente in attività socialmente utili  –
circolare 331/99 – a far data dal 19/11/2017 ”-  

 Ravvisata la necessità che la Giunta ne prende atto ;  
 Visto   l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ; 
 Ad  unanimità  di voti espressi per alzata e seduta : 

               DELIBERA

 

 1° ) Prendere atto   della  nota  Prot. . 9749 del 26/09/2017c on la quale  questo ufficio personale
comunicava alla lavoratrice A.S.U. Sig.ra Cristodaro Vincenza Lucia nata il 18/04/1951 a Polizzi
Generosa che in data 18/11/2017 maturava il requisito per il raggiungimento  del limite massimo di
età ( 66 anni e 7 mesi ) ; 

 
 2° ) Prendere atto altresì  che a far data dal 19/11/2017, la Sig.ra Cristodaro Vincenza Lucia inserita
nel progetto dei lavori socialmente utili di cui alla delibera G.M. n. 01 del 04/01/2017 di prosecuzione
non espleterà più detta attività presso questo Ente ;

 3° ) Di  dare comunicazione della presente al Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro Serv,I  Coordinamento attività del Collocamento Obbligatorio Politiche Precariato ,
nonché  all’ INPS , alla SCICA ed all’ INAIL ;

 4° ) Di notificare copia della presente alla Sig.ra Cristodaro Vincenza Lucia con sede presso questo
Ente in Via delle Fonti n. 2 ; 

         


