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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  121     del registro                                                              Anno 2019

 

OGGETTO:  Approvazione  del  Piano  delle   Azioni  Positive  Triennio  2019-2021  ai
sensi dell' art. 48 del D.Lgs n. 198/2006  e s.m. e i.-   ----------------

  IMME-DIATAMENTE ESECUTIVA - 

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

L'anno duemiladiciannove   addì   ventitre  del mese di  ottobre  alle ore 12,30  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 Curatolo Barbara Assessore x  

5 Ilarda Gandolfo Assessore  x

Assente  l' Assessore : Ilarda Gandolfo; 

Con  la  partecipazione  del  Segretario  comunale  D.ssa Napoli  Rosanna,  constatato  che  gli

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

sull'oggetto sopraindicato.



LA    GIUNTA  MUNICIPALE  

 Vista la proposta di deliberazione presentata  dal responsabile dell' Ufficio  Personale ; 
 Vistol' art. 48 del D.Lgs  198/2006 ; 
 Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 Visto  il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell' Area Economico Finanziaria  e

Personale ;  
 Visto il parere di legittimità reso dal Segretario Comunale ; 
 Visto  il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato con il  D.L.vo 18

Agosto 2000 n. 267;
 Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Ad unanimità  di voti espressi  in modo palese ;

DELIBERA

       Di approvare la superiore proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal Responsabile
dell' Ufficio Personale che si allega  alla presente per far parte integrante e sostanziale.

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta

DICHIARA

La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 12 comma 2
della L.R..44/1991.


