COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
^^^^^^^^^^^^^^^
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36

del registro

Anno 2019

OGGETTO: Dispensa dal servizio per inabilità permanente in modo assoluto al
servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.lgs
165/2001 -Giusto verbale della Commissione Medica di Verifica Prot. 1040/2019,
datato 28/02/2019 pervenuto a questo Ente in pari data giusto Prot. 2429 - di un
dipendente comunale IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Marzo alle ore 12,55 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

1 Lo Verde Giuseppe

Sindaco

x

2 Lipani Maria

Vice
Sindaco

x

3 Curatolo Barbara

Assessore

4 Silvestri Sandro

Assessore

5 Ilarda Gandolfo

Assessore

PRESENTE ASSENTE

x
x
x

Assenti gli assessori : Curatolo B, Ilarda G.
Con la partecipazione del V.Segretario Comunale Dr.Liuni Francesco Saverio, 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 superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto : Dispensa dal servizio
per inabilità permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di
amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.lgs 165/2001 -Giusto verbale della
Commissione Medica di Verifica Prot. 1040/2019, datato 28/02/2019 pervenuto a
questo Ente in pari data giusto Prot. 2429 - di un dipendente comunale •
•

Visto il vigente C.C.N. L. del comparto Regioni Autonomie Locali 2016/2018 ;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla
Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta con atto n. 36 del
08/08/2013 e s.m.i. ;
• Visto il vigente Statuto Comunale ;
• Visto l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal
responsabile dell' ufficio personale , nella sua interezza .

