
                                                                                           
 

 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

________________ 
 

ESTRATTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

 
N.  59 del 15/05/2019  
 
OGGETTO: Modifica delibera di G.M. n. 40 del 08/10/2015 “Mantenimento Ufficio del 
Giudice di Pace di Polizzi Generosa ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 
156/2012 e della Legge 11/2015. Assegnazione del dipendente Lavanco Gioacchino a giorni 
alterni. 
       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
 L’anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di maggio, alle ore 12:45 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 SI  

2 LIPANI MARIA Assessore SI  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore NO SI 

4 ILARDA GANDOLFO Assessore NO SI 

5 CURATOLO BARBARA  Assessore SI  

 

Assenti gli Assessori : Silvestri e Ilarda ===================================== 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Saverio Liuni, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la superiore proposta, avente ad oggetto: Modifica delibera di G.M. n. 40 del 08/10/2015 
“Mantenimento Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa ai sensi del combinato disposto di cui 
al D.Lgs. n. 156/2012 e della Legge 11/2015. Assegnazione del dipendente Lavanco Gioacchino a 
giorni alterni”. 
 
Visti: 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi competente; 

 il parere di legittimità del Segretario Comunale; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi specificate; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia; 

 
Con unanime votazione, resa in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di modificare la delibera di G.M. n. 40 del del 08/10/2015, aggiungendo il punto 7 con la 
seguente dicitura: “Il dipendente Lavanco Gioacchino venga assegnato all’Ufficio di Polizia 
Municipale per 18 ore settimanali e in tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) per 
l’attività di Responsabile del Servizio P.M., mentre presti servizio all’Ufficio del Giudice di Pace 
per 18 ore settimanali in 2 giorni la settimana (martedì e giovedì – oltre il sabato quando 
spettante), per l’attività di cancelliere” e, comunque, ogni altro giorno al fine di assicurare le 
esigenze dell’Ufficio del Giudice di Pace; 
 

2. Di dare atto che per quanto non integrato e modificato con la presente deliberazione rimane 
confermato quanto deliberato con D.G.M. n. 40 del 08/10/2015; 
 

3. Di dare atto che il dipendente Lavanco Gioacchino, Ispettore Capo di Polizia Municipale, 
svolga la propria attività, per come indicato nel punto 1., con decorrenza dal 20/05/2019, 
secondo il seguente orario di servizio e con flessibilità oraria in entrata e in uscita di un’ora: 
- in Polizia Municipale dalle ore 7,30 alle ore 14,00 o dalle 14,00 alle 20,30 nei giorni di lunedì,  
mercoledì e venerdì; 
- in Ufficio Giudice di Pace dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,15, nei 
giorni di martedì e giovedì; 
- il sabato libero, tranne che debba svolgere servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace. 

 
4. Di dare atto che nei giorni in cui il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Rosalia Tocco, è assente 

dal proprio servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace, al fine di non precludere l’attività dello 
stesso Ufficio, il dipendente Lavanco Gioacchino, poiché dotato di poteri di firma, svolgerà 
l’attività di cancelliere presso il predetto Ufficio del Giudice di Pace; 
   

5. Di riservarsi di provvedere all’individuazione di un’altra unità di personale di categoria C, per la 
successiva assegnazione definitiva presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa, per 
svolgere le competenze rimesse al Cancelliere; 
 

6. Di dare mandato al responsabile del Servizio Personale, della comunicazione della presente 
deliberazione a: 
a) Al Dipendente comunale Sig. Lavanco Gioacchino, Ispettore Capo di Polizia Municipale;  



b) Al Ministero della Giustizia – Ufficio III – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del 
personale e dei servizi – Piante Organiche; 

c) Al Sig. Presidente del Tribunale di Termini Imerese; 
d) Al Sig. Giudice di Pace di Polizzi Generosa; 
e) Alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.U.; 
f) Ai Responsabili di Area ed all’O.I.V. per gli adempimenti di competenza; 
 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed eseguibile, ai sensi 
dall’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991. 
 

Indi, 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, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


