
ORIGINALE B

Dchbcra n. 79

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 06/06/2019

OcceTTo: AwIo DELLE PRoCEDURE PER LA STABILIZZ}\ZIONE DEI RAPPORTI
DI I.AVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.2O DEL
D.LGS75/2017 E DELL'ART.3 DELIA L.R. 27 ATTO DI INDIRIZZO.

l,'anno duemiladiciotto il giomo sei del mese di giugno
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito
Murucipale con l'intervento dei Signon:

alle ore 08.15, nella llesidcnza Murucipale c

di convocazione. si è riunita la Giunta

Ptesenti Assenti
Srdoti Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessote X
Furnati Ninuccia x
Buzzancz Ftancesco X
Sidod Salvatorc X

Asscnti: Assessori l\uzz.znca Rosaria e Furnari Ninuccra

I)rcsietle il Sindact, Anna Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe lÙcca.

Il Presidente, constatato che il numero dei presentì è legale, dichiara aperta la seduta cd rnvita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di segurto specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISl'A l'allcgata proposta di deliberazione conccmente l'oggetto;
IìITENUTA tale proposta mcdtevole di accogliment<.r;

VlSl'O il vigente O.EE.lt. nella llegrone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa ìn fotma palcse.

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la proposta stcssa, sia nella partc narrativa che in quella ptopositiva.



Comune di Mont agnareale
Provincia di Messina
lrca \mi{ y'.llari Cenerali

Proposta di delibcrazione dclla Giunta Nfunicipale

PR()P()N I iNTl'.: IL SINDÀC()

OGGETTO: AWIO DELLE PROCEDURE PER I-A STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D. LGS.75/2017 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. 27 /20L6. - ATTO DI INDIRIZZO.

PREMESSO chc il supctamcnto dcl prccariato, mcdiantc )a stabi\zzazi<>te dei r.rppotti di lar.oro flcssibiÌr in
atto, costituisce un obicttivo strarcglco dcll'amministrazionc comunale, da atftrare ncl rispctto c compatibilmenrc
con lc norme c i vincolt normativi ed in coercnza con i fabbisogni cli personale;
PRESO ATTO clcl numcro rìcìle unità di personalc con c()ntratto di lavoro subotdj,rato a tcmpo dctcrminato e

patziale, nrtti provenicnfi dal rcgrme transitorio dci lavod socialmentc, ricomprcsi nell'clencr> di cni al comma 1

dell'art. 30 della Lr. 5/2()14, il cui npporto ò stato da ultimo ptotogato con atto (Ji delibctazione dclla (lrunta

Nlunicioalcr
VISTO l'art. 20 clcl d.lgs. 15/2(J11 che detta speciali disposizioni r.oltc ad offrirc una tutela flspetto a forme di
prccariato protrattcsi ncl tempo, valortzzancJo, ncl rispetto delle rcgole di cui all'art 97 Cost., lc profcsskrnalità
da tcmpo mafuratc e poste al scìr.lizto clclle pubbliclic amministrazionì, in coerenza con t fabbrsogni c le csigenzc
,'rganizzatir c c ftrrtzionali úi ciascuna amministrazionc;
VISTA la circolarc del Nlinistro pcr la scmpliFtcazione e Pubblica 

^mministrazi(xre 
r' 3 /2017 del23.11 .2(J17 che

dctta indirizzi opcrativr pcr l'applicazione dclla spccialc disciplina volta al superamento del prccarìak>;

CONSIDERATO chc le proccdure dr reclutamcnto spccialc transltorio prc'rlste dalla richiamata normativa
dcbbono svolgcrsi ncl tricnr.rio 2018/2020 c sono rivolte ai soggctti in posscsso dci lcquisttl prcvistr dai commi 1

c 2 cìcll'art. 20 cit., tra i cluali non rientrano i lavoratori socialmentc utrli ( cfr. Cortc Conti, sezionc rc$onale di

controllo pcr la l,ombarclia, delibera n. 327 /2011;
DATO ATTO, in particolarc, che l'art. 20, comma 1 conscnte l'assunzt<>nc a tcmpo itdetetminato del personale

nrxr dirigcnzialc mcdìanrc nconversione dcl contratto a tempo dcterminato, ptrrchò in possesso di rutú i rccluìsiti

a seflulfe:
a) ri.rttlti in ien'iito, anthc îer an vlo .qiorno, iaccztlitwmenle ,t//a d"tld del 28 qgoÍo 2015 :vn nrlrallo di /duoro 4 Íemfo

de/mninafo frero /'atzmini.tlra4ottt Lhe dtt,e lmcelerc a//'alvngorc:
b\ lia r'luk d-rv o d lemfo deÍeÍ itt1lo aîtitqendo ad ttna gtadaaloia, a lem?o .lele,mirdÍo o itdelermìnul0, ilì:ita ad tna
pmtadara nncortaule - ordinana, 1>r e;ami e/o fihli, ouuero anthe prcùtla in ufid romalit'd dì ,',:.qge - in rela{one a//e nefuime
.tÍlit,ità .trl/te e ìnle.te tome mtturiow de/l'arca a tale.qtria lrtlò.t.tiaruh di dl4dùefiefivt, f.'rordara dndte er|leldld dd

amrtini.tÍruio ì p hhliche du,ene da qaelld tlte pmude ullattanTìote;

c) uhbia nuturalo, )/ diunbre 2017, alle dìpendenie lella íe.r.ra ammiui.;fra{oue ,:he froudt all'alÌun{o e,4/men0 lra lflnt
di vn,iiio, anthe nnn n itaalit,ì, ne.gli ttltim o//o anni. C/i anni uti/i dd L:lnh.qqiarv riLompft dt o lalti I tuîf)zrli di /dnro
pt'tlaîT dirc/ldmetle to l'ammini.tîruiione, anche nn diuer,te lif,kgie di nnlratlo .fh.t.;ibi/e, na
detoru i.qaudare dtlit,ità !t'o/fe o ruondtcibili al/tt nede.'ina dred o Llrle.goia pml^r'ìatruh che deÍemìru ltoi il ifeinento \er
I'unnini.ttrd jone dcll'tnquudramento da operare, .reria nen.r.;i/à poi di uiwoli ai.lìù dc/|'znità orStni7plita dt u.s:qrya1iunt:

DATO ATTO, alttcsì, che l'art. 2l), comma 2, c<>nsentc allc arnministraziout, pct il tricnnio 2018 2020, di

bandirc proccdurc concotsuali risen arc, in misuta non sup( florc al cin<ltranta Pcr ccrrto dei posti disponil>ili , al

pers,,nalc non <lirigtnzialc clì( pos:(Fga rutti i segucnti r('qursrlr:

^) 
riixlti tilolare, i L'L:eiiiÌ)dtre e u//d data del 28 agoio 201ldi u, únhallo di /arcro.f/er)i,ik prct:o l'ammini nTione che

bLtndii.e i/ L0 Lano, quìndì unthe i.toqqefti ti/ahi di ,:o//dbord<ì0ni L'lorú 4/c e nrlinxdlil,e;
b) rtbbia ntttarato, a//a dttta de/ Jl dienbrc 2017, ahneno frc dnni di cotlnltto, Lt rhe nrn ton/inua/iù, ne.glì ultitat o//o ami,

hre,t.to /'ammnihu:ione r'lte handìtr:e ì/ anr'or.ro;

L rd I itbflo Dnanuele. snc 98060 MONTAGN.1RI:AI'E 'E 0941'315252 ' !0941-315235 ( l':860002?0834 - IVA:
0O7 5 | 420831 e -n.t ì | : c-mail:



Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina

Areu S enii Allari Cenerali

CONSIDERATO che la stabilizzazione del pcrsonale precario utiLizzato dallc pubblichc ammintstraztont non

c<lsrituiscc un diritto soggcttivo del lavoratore a tcmine ma una scella otgantzzativa che clcve svt>lgcrsi rn

coerenza con il piano ticnnale dei fabbisogni di cui all'art.ó, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m-i.: come ha

affermat() la (Ìtrtc dei Conti, sezionc regronale di controllo per Ia Regionc Siciliana, nclla delibcrazione

6.11.201+, n. 192/PÀR, "/a pru3ramma{one prert/ppone la ingti{one del'ellèttirc Jìtbbiroeno di penttnale tle//'enk, ìn

rchiione (lìa lhLn) dlle.fu i,ti irtiluiowli da nolgere, ai caichi di lauoro, alle ri.torse JìnarTiarie a ditl:totiTyone; il pemrio

fm.qram/flalzrio uie e nnpia/a ,tu/k bav de//'ana/i.ti del/e rcteniîà olqstliLe, uor totliîaìtcv di Let'la u 0 r/tnenla il)e porJa

jia.sttfitarc di per té an amPlia/ eúo detla dataqione otganica, nretlo dall'aniLa neurità di todditlìtre l'ei.qenia di procedere a

nuttue a.nut4loni o a//u ttabili;-'71tpone cleì lauoraloi pretari l..l )l problenu non è iabilire v lu netettilà di úubilì1;ure i/
penonah frcraio tlebba inflaenidre e L,ondi{onare la Pru.qrammaio e, ma remmai di L,zmpretdere x, dopo atter e.f/èttaattt /'and/it'i

del.lùbktr4Eto in.fun{one delk ui-qenry efettiae de//'en/e, emerya a meto la wce.rstà di ulìlii3;dre dNi prolìli Pft)ferrizt,tli the, ln

Lotlr"lo, Lot Lidow nn quellì de/ pertonale" precario in 
^tto 

vtillzzato dal Comune;
PRESO ATTO che in basc alla richiamata circolare ministeriale "nlle more dellhdoTione delle liru di indiily e dì

ztieflÍanello rclla preclispui{rtne dei piani fui Jìtbhingi li perconah, le anminitraiioni plrlanl c:om nqle przLudere

all'a/laaione delle niure preutttc dalt'articolo 20 a parlire dal 201 8, tenendo rvúo dei /intîi deiunì dal/e itorte .fìranTiurie a

ditpotiiotttede/lef3arepn;feúrlnali.qiàpretentine//apiLlf/a|)r34Ii|4..îiitvrda,inJati,tlle.tecotdoquanîopreuiloth//'afùlLl
22, Lomnd l, del d./SÌ. 75/ 2017, in tede di prina applin{ore, il diùeto di r.ai allarrirok 6, pmmd 6, de/ detrelo /a.wt/a/in n.

165 /2001 del 2001 , .ri appliu a detvrere da/ 30 nario 2018 e conanqae nla decano il /emire di v.t.taúa .gìnrut da/la

puhb/i'alone delh linu li indirii1o di rui al pino peiodo";
RICHIAMATA la l.r. 29.12.2016, n.27, contenente "diqoi{oni in materia 

'li 
aat(nonie locali e per /a Íabihliliione

del percotule preruio", il cui art. 3 disponc: - al comma 1, che i comuni "a/./ìne dì realiqi,tru i/ gradaak rrperumeùl

dell'rtiliilig di penonale L:ol Lv lratto di lauom sbonlinato a templ delermiwto, rei liniti del pntpio .làbbi'o.gno e delk

di.t1>oùbihtà di oranita,,làmo ft.tîaxdo il irPelto degli 0 del uldo non ngliuo, in letminì di runpeîenia , tru /e etÍfttle e le

tpue .ftnali e le notme di Lv teamento detla :pua di penonale, pottono nel nno degli auì 2017 e 2018 adottan le procudurc

pruti.tîe dall'aÍ 1 t:orumi 6 e I, tlel demto kge )l a3atto 201) n.101, cvweúiln nn nodtftaiioni da/la /e.q4e )0 ofiobre 201 ) t
t 2t ,oÍ lriaifà ?er k procedart di r,vi ttl r,vmna (i'; - al comma (r, chc per le assunzioni di soggetti insctiti nell'elcnco
di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.x. 5/2074, ai comuni "a duonere dalla data rti , ltln$ota, Per lrnter.t dar.tu tlel

n\lafo dt h!o\, à fù|r|rà 0 h 'tnlibxla [ui lihìlì déIa |p$a rt"plerriranetle soÍe]uta
qgeuo dei ìn lo,ri li l.f'om d te,rP| .l/etn'nato i't nno al iî dirnLn 2015l Pafr/rîtnro n ba$ ai
i|ai,J|tfîat,\|0n|nlì0ìedL1p.n|elei|,'/1|tìi'eu/nilîem/iEde/Jlt|irnLn20/8,leiprou$i(h
îaAc|]|itdll/hu.qe,Íidìraiio]]ì'Ju|1!kxloìpfîIppot|iìiuioiaonni/e2,arlaorererla/20|
Rzgian n larr dì iann .nht p itt ,nr m pari alla lqera toí.tt ta lalfetle di cui al tommt

RITENUTO, pertanto, di poter avviare Ic procedure di cui all'art. 20 a pattire dal primo gcnnaio 2018, prcvia
verihca dclla sussistenza di rutú i reqursiti e presupposti anche finanziad previsti dalla norma richiamata, ivi
comptesa la capacità di sostcnerc a te$.mc la spesa di personale dcrivante dallo speciale processo cìr reclutamento
transitorìo ove ci si dovessc avvalerc della facoltà, pure pre\ista dall'art. 3, comma 1 della Lr. 27 /201.6 okrc che

dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di clcvare gli ordinad limid finanziari per le assLrnzloni a temp.)
indcrcrminato previsti dallc normc vigenti, al netto delle risotse destinate alle assunzioni a tempo indetcrminato
pcr reclutamento tramitc concorso pubblìco, utilizzando a tal fine le tisorse pcr assunzioni flessibiù nei ljmrtr clel

lorcr ammontarc medio nel tr:icnnio 2O15-20'17;

CONSIDERATO che, in base allc testuali indicazioni dclla richiamata cùcolarc ministcriale, è necessario chc il
(lomune - nellc morc dell'aclozione cla partc del Dipartimento della lrunzione Pubblica dcllc linec di indirizzo e

di orientamcnto nclla predisposizione dci piani dei fabbisogni di petsonale di cui al novellato art. ó del d.lgs.

165/2001- prorweda alla rìcognizione dcl personale potenzialmente inreressato al processo di ieclutîmento
spccrale c cìelle csigenzc di professionalità da reclutare attraveno tali procedute, "àò dltrne li pot dei ire arr\e it nodo

nefrle, 
"el 

piirn dei fbbisogttì, h ptoli.t.ior,Iilà ttt flalaf !i,i it rela{orn al niríonenra
úQetrteuto lel pnhàau ed alla uhriaTlotte delh eEeie r ldlvratire. Coúrhé, k a I,oId adofato

de.rcto legitlttit'o t tó5 del 2001, h htuulxf îngramnte ai seni dell'arlirolo 20 ist
ér tlrt t enltt ì.q{iortt.l! ìn L'efttl4l',

I'io I ittoùo L)nonuele. snc 980ó0 LIONTAGN,|REALE I 094l-315252 - i!0941-3152]5 C F.i 86000270834 - IVA:
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Comune di Montagnarcale
Provincia di Messina

,'lnu Je nì1i flfan Ge nerali

DATO ATTO chc sccondo lc inclicazioni clclla circolarc n.3/201,7- "è lîfor/anl dt le amminì.t/rayoni adattitto in
ogni uro un Ltflo iùeryz, nel iîpefto dclk.lòme lì paleripu{one .tindaruk, in rui diua ewdcrtlg del penonah in pot.te.t.to dei

ftqui.titi Pret)i.t/i dall'anl'vlo 20. di.\/i4q/endo i dulinalari ful ronnu I da que/li del tomma 2, t defìnìrano h ra.Eoni delh /oro

.tLe//e mn riferìmcnlo a//\t, a/ j.oorr'odo e a/ qtatdo. ,f i riliene .lònlunenla/e .rlaht/irc fretettiunenle Lri/eri lra.tfurettli lulle
ptrtedrn da .vo/qere dardone k dauu/a fabh/icilà" c<>u particolarc riguatclo allc "mocìaljrà cli svolgimcuto cìcllc

procedure concorsuali riservate di cui all'atr. 2(1, comma 2;

RITENUTO, pertanto, chc tîlc atk) intcrno clcvc csscrc cocrcnrc ccl acccssir.,, alla programmazionc dcl
fabbisogncr di petsonale che deve confluire nel l)ocumento unico di progtammazrone 2018/2020, in quanto il
piano di teclutamenfo straordiflario di cui al richiamarct art. 20 clcvc contcncrc urr dcttaglio chc dimosrri, in
relazione ai risparmi da ccssazionc, lc moclalità cli calcok> dcll'ammontatc clcllc risotsc ticonclucibili allc facoltà
ordinarie di assunzionc, il 509/o dcllc quaÌi pu<) cssctc clcstìnato ncgli atti di plogrammaztone alle speciali
procedute di retlulamenlo a rqqme prc"-tstc dall'att. 35, comma 3-bis dcl d.lgs. 1(r5/20t)1 ( concorsì con riserva del
.109,i, <lcr pcrsti banditi o ralotizzazione con punteg{lio dcll'cspcricnza manrrata clî soggctti titolari cli coutrarti
flessibili di durata almeno triennalc) oppurc -pcr il sok: anno 201U- allc proccdrLrc di stabìlizzaztone di cut

all'art..[. comma ó dcl d.l 101/2013;
RITENUTO, pertanto, necessario impartirc punruali clircttivc politichc al rcsponsabilc dcll'arca sen'izi affari
gcncrali compctcntc in matcria di personale, finalizzate all'awio dcllc proccdurc pct supclàrc iì prccanato con I
soggetti titolari di c()lìtratto di lar-oro subordinat() a tcmpo dcterminato e farl lime ú sen,rzto presso il comune di
Nlontagnareale nel triennio 2018/2020, ar.r.ranclo una puntualc attività ricognitoria, <ìi concerto con la ragronena
ed i dirigenti anchc aì fini <lcll'arr. 33 dcl d.lgs. l(r5/2001 c s.m.r., chc - tcncnclo conto dcll'atnralc dotazìonc
organica e dei fabbisogni di pcrsonalc programmati in cocrcnza con gli obietur i strategici cd il piano dclla

pcrformancc tndichi:
l) la sussistenza ir capo al Comunc di Nlontagnarealc dci rcquisttt c prcsupposti ptclisti dall'art- 20 del d-lpp.

75/2017 e dall'art. 3 dellal.r.27 /201,6 pcr arwiarc il piano di rcclutamento spectalc prcvisb in via transitoria dalla

normaúva richramata:
2) I'elenco del personalc in pt>sscsso dci rcguisiti previsti dall'art. 20 clcl cl.lgs. 75/21) I7, <ììstinguendo i desunatari

del comma 1 da guclh dcl comma 2, ed attestandonc I'inscrimcnto ncll'clcnco dt cui all'art. 30, comma 1 dclla l.r.

5/201.1 c s.rn.i.:

3) l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamcntc clctctminata con riferimento ai risparmi da

ccssazioni c ar vrncoli normativi \.igcnti, con l'indicazi<>nc della quota cli caprcità assuttzionale che deve

ncccssariamenre essere dcstinata al rcclutamento ordinartc> c dclla <1uota destìnatl al recltÌtamento spccialc a

regrme d.i cui all'art 35, comma 3-bis dcl cl.lgs. 165/2001 e/o all'atnrazirxrc cli ctcntualì stabilizzazioni di cui
all'art. .1, comma 6 del d.l. 101/2013 pcr il solo anno 2018;

4) llnùcazione dellc dsorsc assunzionali a€!€Ì1unti1'c prcvistc dall'art. 3, comma 1 clclìa Lt. 27 /2016, qtrantificate
nci limìri di cui al comma 3 cìcll'art. 20 del d.lgs. 15/2017, chc possono essere destlrìatc al rcclutamcnto sPeciale

clct precati di cui al supcriorc punto 2);

5) il numcro dr contratti a tempo inclctcrminato, con l'inclicazionc cli cvcnrualc rcllìme orario /t/r/-/ime chc non
può esscrc infcnore a quello in csscrc con il medesimo lavorat()rc al 3l tliccmbrc 2015, che possono csscrc

stipulatl, ed il tempo dì attuazione e conclusionc clcl piano straotdirario, compatibilc con gìi strumenti del ciclo

di bilancio;
6) lc modaltà di svolgimcnto dcllc procedtrre di rcclutatncnto, c i criteri di sr olgimcnto dcllc procedure
proposfc, ncll'ipotcsi l.r cui il piano tpotiz.z.i l:;rta applìcazi<>nc parzialc rispctt() ai s()qgettr in astràtto irt p, '5515"6,
clet requisiti:

I io I' toria Enoruete sn. 98060 MONTAGNARI;/II li Z 0941'315252 - '0941-315235 ('F.r lió000270834 - IVA
00751420837 e-ndiI: e-mail
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VISTO I'art. 109, comma 1 del Tuel;
DATO ATTO cl.re il prcsente îtto costituisce mcro 

^tto 
cl. trulittzzo pol.itico pet cui può prescindcrsi dat patefl

dr cui all'arr. 53, della leggc t'142/90 ncl testo recepito dalla l.r. 48l1991 e smi

DE LIBE RA
a) <li autorrzzare il l{cspons.,rbile dcllîrea Sen'izi Affari (ìencrali, ad avviare lc procedure per il superamcnto del

precariato nel Comnne di Montagnareale tramite l'istfuttoria di un atto intetno da sottoporrc alla (ìiunta

N{unicipale, per l'ar.'vio dcl confronto con le organizzazroni sindacali, fina\zzato ad individuare lc professionalità

da reclntare - in coerenza con la programmazione triennalc clel fabbisogno di petsonalc 2018 /2020- sccondo la

speciale disciplina di cui all'att. 20 dcl d.lgs. 75/2017 c all'art. 3 dclla I r' 27 /2016;
b) la stesura del documenro di cr.ri al supedore punto 1 cd il suo contcnuto debbono rcnere conto ed evidenziate:

1) la srrssistenza in capo al (lomunc di Montagnatcale dei rcqursiti e presupposti previsd dall'art. 20 del d lgs.

75/2017 c dall'att.3 della Lr 27 /2016 per av.iare il piano di rcclutamento speciale previsto in wia transitoda dalla

normatiwa richiamata;
2) l'elenco del personalc in possesso dci rcquisiti previsti dall'art. 20 dcl d.lgs. 75/2017, distnguendo idestjnatad
del comma 1 da quelli dcl comma 2, ed attcstandone l'inscrimento nell'clcnco di cui all'art. 30, comma 1 dclla Lr.

5/2014 e s.m.i.:
3) I'indìviduazione dclla c;rpacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimcnto ai risparmi da

cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con I'indicazione dclla quota di capacità assunzionale che deve

ncccssarìamente esserc destinata al reclutamcnto ordinario e della quota dcstinata al reclutamento speciale a

regime <li cui all'art. 35, comma 3-bis del d.lgt.165 /2001 c/o all'attuazione di c'vcntuali stabilizzazìoni di cui

all'art. 4, comma ó del d.l. 101/2013 per iJ solo anno 2018;

4) l'indicazione delle risorsc assunzionali aggiuntivc previstc dall'art. 3, comma 1 dclla l-r. 27 /2016, quanúficate
ner limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono cssere destinate al rccÌutamento speciale

dei precari di cui al supcriorc punto 2);

5) il nrrmcro di contratti a tempo indcterminato, con l'indicazione d.i evcnruale rcg1ne onno part lime che non
può esscrc inferiore a quello rn csscrc con il medesimo lavoratore al 31 diccmbre 2015, che possono essere

strpulati, ed il tcmpo di attrìîzione e conclusione del piano sÙaordinario, compaúbilc con gli strumenti dcl ciclo

d bilancio.

\ffari Gcnerah

l/ia I iltorio limanuele, snc C.F.: 86000270834 - lVAl



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicqta_all'Albo Prclorio on-line del Comune per rimanervi per

15giorniconsecutiVi,o"rl2b|u.201Ea|-'comepreScrittodal|,art.11.
comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionl

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

tL sl

IL SEGRET COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblrcazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prclorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 441199;

F perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\',

Montagnareale, lì


