
@ COMUNB DI MO ,AGNAREALE# Città" Metropoli di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

ORIGTNALE 8

Delibera n. 27 der 04/04/2020

L'anno duemilaventi il giomo quattro del di apdle alle ore 16.40, in modaltà video-
conferenza. come da determina sindacale n"4 del 03
specifiche di funzionamento dell'Oreano esecutivo

con la ouale sono state adottate misure

'CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle ' prescdtte dalla vigente normativa e di quelle
ulteriod nascenti dalle miswe di tutela della salute decretate in via d'urgenzayenneto ogg'i
convocad a seduta i componenti della Giunta
apposita videochiam^t^ dallùteîz mobile del

L'aoerhra della seduta e' stata avyiata con
io Comunale diretta verso i singoli componenti

della Giunta Municipale in conformità' oltte che

18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato
disDosto normadvo di cui all'art.73 del D.L.

D-L-17 marzo 2020 n-18 îecante"Ulteriori norme

delle sedute di Giunta. Con la sottoscrizione della

dell'Ente in applcazione diretta dell'an.73 del
conftasto al pericolo di diffusione e contagio da

Circolare n.lO del 27 -03-2020 eme:lrllz dal

loto tegisttazione scritta sul brogliaccio cartaceo
iberazione lo stesso Segretado Comunale quale

Dipanimento Regionale delle Autonomie Locali
della frmzione Pubblica.

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

All'appello così disposto risultano ptesenti e/o

Patecipa il Segretario Comrmale Dott. Giuseppe T il quale prolwede alla stesuta ed alla tedazione
in conseguenza delle particolari modalità' dida in ptesenza del ptesente verbale dando atto

tilevazione ed attestazione della oresenza e del che verrà'espresso sulla presente proposu dat

singoli componenu della Giunta non si fara' luogo

responsabile della veù:djzzazione d,ella seduta, ai dellztt97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche

in conformià' alle linee guida emanate dal Sindaco la ptopria deterninazione n-4 del 03-0{2020.
Attesta Dertanto: -di aver accert2to I'identità' dei comoonenti della Giunta che

intervengono in audio-conferenza" efo o teleconferenza; -che la, qualità' del
collegamento e' stata tale da aver consentito al
ciò' che e' stato deliberato nel corso della seduta

Comunale di petcepire quanto e' accaduto e

Giunta Municioale: -che a tutti i comoonenti della
Giunta Comunale intervenuti cootestualmente seduta è stato consentito di partecipare alla

discussione ed alla votaziolte simultanea sugli i all'ordine del giomo; -che a seguito del regolate
svolgimento dell'adunanza e' stato possibile e ptoclamare i dsulati della votazrone.
Essendo legale il numero degli inrervenuti, il Si Dott. Rosado Sidoti assume la ptesidenza e

OccetTo: ADEGUAMENTO PR
SÎTIBILIZZTIZIONE ALLE NORME
coMMA5.. DELD.L. 17 MARZO 2020N"18.

URE CONCORSUALI PER LA
PREYISTE DALL'ART.g7,

dichiara aperta la seduta in video-confetenza per la dell'oggetto sopra indicato.



11 Presidente constatata la pattecipazione attiva di
volta che tutti i pattecipanti all'odiema seduta hanno
dichiam aperta la discussione, all'esito della quale

VISTA l'allegata ptoposta di delibenzione
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.
RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votaziorie unanime, espressa in forma palese.

D

1. Di approvate integtalmente la ptoposta

2. Di dichiamte, stante I'urgenza di procedete
forma palese, la presente delìbenzione i
L.R n. 44/7997.

i componenti e del Segretr"i, attesta a pîopfia
ed esaminato I'infra riportata propost2. Indi

LAGIUNTA CIPALE

foggetto;
i prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

48/r99r;

sia nella parte natretiva che in quella ptopositiva;

merito, con separata ed unanime votazione in
esecudva, ex au.t- 72, comma 2, della
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# COMUNE DI MO GNAREALE
ilìMessina

Proposta di deliberazione Per Giunta Municipale

cessati dal servizio;
dei Sewizi pubblicato nella Sezione- Visto il vigente Regolamento degli Ufllci e

'Amminislrazione Trasparente" - sez.'Disposizic generalf - souosezione 'Atti generali"

del Comune di Montag nareale;
- Msta la deliberazlone G.t. n" l/l3 del t8,l è siato approvato il corpus relalivo alla

PREMESSO:

- che con deliberazione G.M. n" 107 del 1311'l,120

di Montagnareale ha approvato la Programmazior
2O1g-2O21 ottre al riallineamento della dotazione
le esigenze organizzati\re e le necessità funziol
anche attraverso la stabilizzazione del pergonale

disciptina e regolamentaziorÉ delle procedure.c
detl'Ente tenendo conto, espressamente, delle
della L.R. 82018 che prevede la possibilítà, per

dicembre 2020, te procedure di stabilizzazione dÓi

del D.Lgs 7512017, interamente riservate ai medesimi.

- Vista l'utteriore deliberazione G.M- n' 110

proprio atto di indirizzo e meglio precisato

àuàti ritiene maggiormente urgente e/o nece

professionali prevedono, Aa I'alao, che si proceda' con

pr la sabilizaziorr a tempo indecrminato di n" 30 ur

-per legge - unicamente ai lavoratorl precari in possesso di
(bmune di Monbgnareah maturata esclusivamente in un

9, munita dei pareri di legge, il Comune
triennab del fabbisogno del personale

irdividuando, in tale coniesto,
dell'Ente cui dare concreta risposta

e la parziale reintegrazione dei

di stabiti@ione del personab Fecario
procedure previste dall'art. 26, comma 6,

Enti loeli siciliani, di dèfinire, entro il 31

i a lempo deteminato, @n contratti a
ente a valere sulle risorse regionali di

di oui al comma 2 delfaÉicoló 20

di sewizio triennale maturata presso il

delle categorie e prcfili professlonali fra quelli

a ternpo determinato - owero, a seguito

temDo indeterminato che prestano servizio presso lo
ari àtt'art. 3 della L.R. 27f2O16 e s'm.i., msdiante le

del 23111f2019, oltre alla suc@ssÚa

defiberazbre G.M. n' 1fi del18l,fin019 con la I'amminisffazione ha formalizzato il
dei profili professionali Per i

procedere al reclutamento attraverso le

procedure di stabilizzazione programmate;
CONSIDERATO
che il Piano Triennale delle assunzioni e la deliberazione di individuazione dei profili

rrcll'anno 2019, atl'espletamcnto dei soncorsi

personale corrispondenti ad altebnti posti di
settimanali - vari profili profcssionrli;bperetoreAstmttore - Crt. B c C - paÉ-tine a 24

- CFIE i predetti awisi sono stati pubblkab alf morio di quesÈo ComurÉ e sono sd
ndb G,U.ÈS' - Serie Specíale Concorsi n' 19

óntestualrnenb r€sl pubblki andle r€diante
del27ll2l2oL9;
- DATO ATTO che la setezione concorsuale awiab, debba s\olgersi per Utoli ed sami, è rivoha

oggetb della Wesente selezbne per effeto dl

per la stabilluazlone alle norme
A7 mano2020n'1.8

OGGETTO: Adeguamento procedure conco

emergenziali prwiste dallhrL 87, comma 5", del

Comur€ di MONrAGI|ARFAI-E - utavino'io .e'c-c.F-: 860002?0834-Partitat-V-A-: 0075142G37



defutilizzo in ASt/tSU presso il Crmune di Montagnareale pr€sso h o( Prwincb Regfnab di Messina,
secondo quanto pr€\,isb dall'art 4, dilna 6, dd D.L e/o dd lavorabri @n oîùatb a Hnpo
deteminato e/o ASI/LSU In pcesso del rcqubib di alfarl 1, cornrna 519 e 558, della lqge
296/2cf;5, e/o èll'art. 3, cornmi 90 e 94 della t. 244lZOO7i
- DATO ATTO, che i brmlnl p€r la presenEione delle dl parEcipazbne al bardo di orcrso
ris*tano scadub e dre sorb giii state acquiri,b al ddlEnte, in busla driusa, le dornande di
partecípazbne al Cm@rso;
- C}IE rd mnpo, in @nstderabne dd aggrd\ami dd perlcolo di ontagb da

atóe qudlo R€gionab hanm emamloCORONAVIRUS Í Go/emo nazlonale e,
dbposizioni sernpre più r€súittive in tema di prevenzione tlmpmiHlità ddlo wolgímento di
prove di idoneiÈ o di esami in lwghi nei quali si fumati assembrarnenti che avrebbero
determinab onAizixri favorewli al diffond€rsi ddla da@Vl}lg;
- Che in partidare qr il DPO,I del (F marm 2020 e con slrcssiìro art. l, cornma I del DPCII del 09
ft:€lÌzo 2g2a ernanau dal Go\rerno con finaliÈ di t'ro@ione erano stag sospese zu tutti il î€rritorio
nazionale, le procedurc concorsuali per I'accesso al impiogo, ad esolusione, pero, doi soli casi
in oui la valutazione dei candidati è effettuata su basi cuniculari, owero in modalitÀ
ielemrtica;
- Che medio tempore il Comune di Montagnarcale, delibcrazione GM. no 19 &l O7lBn020

del conoorso e dsto mandato al Segferarioaveva disDosto la nomina della Commissione
comunale, in sostituzione del Responsabile dell'Area a prowedorc alle operazioni di
valutazione delle isanze e dci titoli prescntale dai
- Che di analogo tenor€ e contenuto risultava la n" M02O dsl Ministro della Pubblica
Istruzione che sottolineava ulteriormente la neccssità del inrcrpersonaf e (c ^d. di st awa
droplel) qnle ruul.ica forma efficace di prevenzione della di contagio;
- Che in via ulteriore con il DECRETO-LEGGE 17 marzo , n. l8 (in Gazz Utr,,l7 ntaîzo 2020, n 69). ln
corso di conversione in lcgge rec€nte "Misure di del Servizio sanitario nazionale e di sosteeno

economico per famiglie, lavoralori e imprcse connesse epiderniologica da COVID-|9" (c.d.

DECRETO CURA ITALIA) ha espressamente disposto, all' 87, comma 5", che. - "Lo svolgimento delle
procedure concoÉuali per t'accesso al pubblico irnpiego,
candiddi sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
sessanta giomi a decorrqe dall'€nbata in vigore del presente
per le quali risulti già ultimala la valutazione dei
pro€edimenli per il conf€rimento di incarichi, anche

esclusione dei casi in cui la valutazion€ dei
in modalità telematica, sono sospese pèr
Resta ferma la conclusione delle procedure

norrhé la possibilita di svolgimento dei
nell€ Dubblichc amminisîrazioni di cui El

eomma l, che si istaurano e si svolgono in via telematica che. si oossono concludere anche utilizzando le
modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi le procedure relative alle pmgressioni di cui

- CIIE alla luoe di quarúo itdicato nel D'L' l8l202Q pet
"o-pta"t 

t" pro"edure concorsuali che

attualmente risultano in corso di espletamento risulta
ad integrazione di quanto pr€cedentement€ indicato

provedere, anoho a parziale deroga e/o
Ètto di regolazione di cui alla deliberazione

G.M. no 143/2018, che si possa procedere all' delle prove in via telemcica, e ciò propio
per evitar€ assembramenti anche occasionsli ed in consel
- CHE al di là d€i termini (60 giomi) indicati in

pericolo di contagio dei candid*i;
prima istanza all'int€rno di quest'ultimo

prowedimanto normativo non appaIE verosimile che possa verificarsi a brrve scadenza la

oessazione delle misrre restritiva in atto e la della situazione complessiva allo status

quo ante;
- CHE quindi, al fine di pot6r portar€ a defilitiva i prowedimenti assunzionali entro i

normativa emef,genziale è quella ditermíni pr€ventivati I'unica possibilità offerta dalla

cons€ntire lo wolgimento da rcmoto delle pmve
- Che in analoga circostanza, owettl, per lo dei corsi di accesso alla fascia superiore dei
Segretari Comunali e Provinciali il Ministero dell pr€vede ohe lo svolgimenîo delle prove

concorsuali possa espletarsi athaY€rso la conscgna' un termine prostabilito, di una tesi soritta
significotivi delloesperienza professionale
e di un successivo colloquio generale da

avcnt€ contenuto esplicativo di argomenti
attinenti alle materie oggetto della procedura
tenersi oltre che sull'elaborato pr€sentato, anche sulle
- CllE tale formula operativa non confligge, a ben

materie previste dal bando di concorso;
con gli indirizi di caratler€ genersle

indicati dall'art. 9 della regolamentazione specifica con la precedente deliberazione G.M. no



unico tuogo o presso il C,omuno ed arche il finale ben potrebb€ esser€ csPletato con lè

143 del l8tl2J20l8 e ohe, quindi, sostitu€ndo laJ
disanz4 appare com$que possibile, anclre nell'

a"nniAn" completamento le pnocedure concorsuali pcr

awlale;
- CHE lale metodologia operativa si presenta' d",l,fstq'
prevenzione governativa e con quelle ulteÎiori $abilite
'I crc "*nJ 

h prova di idoneità per le Categorie i

rcgisîrazion€ su appositi suppoÉi video di una prcsen

inÉ*"m" nei setióf di attività o per le mansioni di

concorso al quale ogni candidato partecipa;

- èfff' *tnt lc superiori specificazioni e/o i

i.oiÀ""ttto rispeno alla regolamentazione di cui

iiííznon cne, iu;nai, restetebbe per tutto quanto il

particolare periodó di €m:rgeltza ?azion:lt:.,,.--.,lcrii- 
"""=c, 

la fase di ialutazione degti elaborati :

videoconferenza dalla Commissione giudicatrice senza

medesime modalita;
--bHs b pressntazione di una tesi ap?8r. e del

";.;;; de['effettiva pofessionalità dei candidati

a.il" tióJ 
"p"tt" 

su quesiti predefiniti d"t9.c"tiÌ
- ó6 à q*tiuttimo caso vengono sostarzialmena

wolgimenio della Prova t: t"dT*:
troúno 

"a 
opemrc presso la sede di lavoro o uflici

agevole potei constatare sia il livello q.TÌ:T:i
;;;r,à;;;ii".d;a degti strumenti operativi da part€ di

:-ólii' ;il in que*imodo, quindi' sarà possibile p

ronof,"iona tnro it"t itti di approvazione degli srt

il disposto di cui dall'art ?'.".o.tyi l{"TTt*,:

""r"J"iio 
*" *oaificazioni dslle t'€gge n' 16012016;

- cHE in applicazione di criteri di ?Pqozt:na:Ia^1
analogica "ui 

.i f"""tu espresso rifeÎimento in I

i"r"ú** a" *"segnare quale prova scritta ai fini

minima di 5.000 caraceri (escluso spazi) e non zupet

- CHE I'argomemo della tesi, alla stetf ryg* o:t

o.ó"4 A"t ,t*tente dal candidato ed inviato' entro

Iit"'òo. i.tlon. Giudicatrice che quindi ft:.t. tl
Irp*o* 

" 
gio-i quindici per la consegna degli

- ófU utti.o.r"zione degli elaborati la Con

scadenzà del termine stabilito per la consegna e

;;;;;""1" emissione della graduaroria frnale do

rnur"iio d.l P-""imo I I maggio 2020;

- RITENUTO, p€rtanto, necessarb ed opporturF.di

res;;-;ru;ió" operdtiva^per lT.tryg1,.fl:

- DAÍO ATTO, peralùo, tfelb neassità ed ugenza di

p,*;'d; ui',igÌnùu"; cot"olidT"lq.i.tg-ln,
;;-ú",; t"gb"ir" prwisb per la stabllizzazione del

2712016 e deil'aft. 26 della L.R 8/2018;

scritta in aula, con quella da esplstarsi e

e periodo emergenziale' poter portarc a

la stabilizzazione del personale da tempo

in linea con le disposizioni di

arl 87, comma 5, del D-L. 182020;

ori alla C ben potrà wolgersi medianÎe la

illustrativa di metodologie di lavoro o di

enîo &l profilo professionale relative al

procedurali spPar€ congruo sabilire che

rr-rati per la Cat- C debba avelt consistenza

null'altro venebbe ad essere innovato e/o

precedenîe deliberazione -G.M.. 
no, 143 del

integralm€nte applicabile anche in questo

ootrà ess€r€ cfrethrata on-line anche in

.it" di 
""4.t" 

contestualnìentc prcserti in

anche in relazione olla situazi'one

del tutto equivalente ai fini dell'oggettivo

isoatto alla modalitÀ originariamontc pr€vr$a

oer ogruno dei candidati ai fini delìo

"-ti.-nati 
in cui quotidianamente si

sicchè, anche con questa metodologia sarà

:rica che il grado di 4pofondimento e Ia

singolo candidato;

ooJphtare I'iter awiato e conseftirne la

contabili doll'Ente in coerenza, quindi' con

, l-segiese l-octies del DL' n' 1132016'

lH;;;ón.;-143 /2òtg e ciò al precípuo fine

Oóni.i*" anche nell'afruale momento diiTg":T
àsp*m.p*n " 

oi cui all?ft' 87, omma 5"' del D'L matz o 2020 no 18;

ad 8.000.
Minist€riali S.P-E.S e S'EJA debba essere

giomi dalla pubblicazione del ryente ato'
i titoli e stabilire rm temine finale' non

i dou." Ptoc"d"t" imrnediatementc dopo la

la convócazione per la prova orale con- la

"*"oi* 
per $tti i'oandidati enho il termine

la Darziale i@razione delta precethnte

urs con@rsuali sbbilite dalh pÌ#nte
ilil"ut E ontinuaziorìe e la poosibiliÈ di

io*G 
" 

put adeguame | @nbnuti concreti al

are le Drocedure assunzitnall in parola orde

ii-iÉó-'un'ta nnanzbrb ." "qq{F.{lÉ-tit *lu base dell'art' 3 ddla L'R'

TuttucbPremw,

&mune di IIONTAGMREALE - I'ra vicorio o'c-c.F.; 8ó00ú?0E34-PÚtúrr'v-A": 00751'f20t3-t



speciale transitorio (stabilizzazione) ap'provato con la
imerendo al comma l, lett. a) le seguenti lettere a-bis)

- VISTO lo Stahfo conunale;
- VISTO il r€golamcr o $dl'Gdiname'nto degli Ufrci c dei Serv

sp€ciale fansitorio (stsbilizzazion€) appmtrdo con la lr€c€denb
- VfsTO I'O.A.R EE.[- vig€nte î€lla Regione Sbilia;

propone di d berare
per le Ídirrèzitni di oji in narrativa d|e c[li si intendono

rnodifióe €d it@razbni operatn e all'at 9 dd v(gtte

cd it Rcgotanrento per le gcctórre di recluumento
G.M. n" 1431201E:

dpoÈE, di apporbre le segrcnti
per le procedure di rcclutarnento

deliberazione GM. n" 143/2018,

a-ter):

di cui all'aú 87, comna 5, del D-L-

per la Frmzione Pubblica, la p,rova scritta

a distaoza di una tesi che verra assegDaÎa

sulle materie concorsrali specifcamente
indicare le modalilà opelative e la

candidali.

5.000 caratteri {escluso spazi) e non supenore

non infetiore a cinque minuti.

(omissis ---)

art. 9

Ébb) - n conformità al disposto

182020 ed alta Circolse 2n020 det
potà comrmque consistere, nello

su un titolo proposto dallo stesso

iúdicate nel bando. SPetta alla
tempistica di presenuzione della tesi da parte

aaer) - al fine di garantire la
ooncorsuali nel periodo di emergeoza

di svolgimento anche delle proceùtre
.19, la prova di idoneità per i candidati

può essere sostituita dalla regisbazione e

isentazione iltusúativa delle metodologie di
per le mansioni di riferimento del profilo

i singolo bando di concorso cui ognuno

dellaprcsenbzione illustrdiva' apPar€

nento dell'efrettiva professional ità dei

risposta aperta su quesiti predefiniti dalla

Der osnrmo dei candidati ai fini dello

lni arfrientati in cui quotidianamente si

sicchè, ancho con questa metodologia sara

che il grado di appnofondirnorto e la
Li sincolo candidso;
alle $ecifiche disposizioni di cui all'art- 87'

opporhrno in conseguenza per pot€r complstafe

nini di approvazione degli strunenti contabili

pro""Ou.ti si dà comunque indicazionc alla

d" consegnare quale prova scrita ai fini

conconenti ai posti di Categoria fino alla
cons€gna, su appositi suppcti video, di ma
lavom o di intervento nei settori di attivitÀ

professionale specifioamente posto a base

partecipa.

- DI DARE ATTO CIIE la presentazione {i rrnr l6si,

del reslo del uruo equivatentc ai fini dell'oggettivo t

canclidati rispetto alta modalità originariamenqPf-vistl
Commissione e/o rispetaivamente' dÉlla prova di

- CIIE in tali casi vengono sostanzialmeote rip!

svolgimotto della prova conoorsuale' le medesime

trovano ad operarc Pr€sso la sede di laYoro o utlici

agevole poter oonstatarc sia il livcllo di.Tlo*Y
cípacia appticativa degti strumenti operativi da parte di

- CHE uÉ 
-adeguamemo 

oltre che necessario in riferime

Comriissione Giudicatrice di contenere I'elaborato

concorsuali per la Cat. C ad rma consistenza minima

ad 8.000 e, per il video illustrativo, ad Tu toio* -fl
- di manifeiare, anche in questo oaso, in termini di
condiviso dalla Commissione Giudicatrice' i titoli
valutativo presso it Ccmune, entro sette giomi dalla pu

consegn& inale degli elaborati e delle preserrtazioni v

comma 5, deì D.L. 1812020 appare anche assohfam

l'iter awiato e consentirne la conolusione enlro i
dell'Ente in coerenza, quindi, con il disposto di cui p, comni l-quinquies, l-sexies, l-septies e

l-octies del DL' n. 1132016, convertito con dal'fa ltgge n. 160f20161,

srtf',,l anchc in rclazione alla siurazione
- CHE in applicazione di criteri di proporzionalità ed

analogica cui si faceva gsnrelo riferimenlo* t1t ,"t-]l

, di carattert generale che, qualora ciò sia

per la tesi vengano îrasmessi all'Or_eang

del presente atto, e che il termine di

illustrative, non sia superiore comrmque a

giomiquindici dalal data di pubblicazione del relativo

di notifica per tuli i candidati;

sul sito istituzionale on-line con valore



- CÍIE alla conczione degli elaborati la dovrà procederc immediaîamente dopo la
scadenza del termine stabilito per le consegna e che la ione per la prora omle, da cffgttuarsi
sempre in videoconferenza, con Ia sonsegùente della graduatoria finale venga disposb, per
tufii i candidati, ento il prossimo I I maggio 2020;

- di onfiernare, per hrUD quanb il resb la delibenzíne G.M. no 143/2018 ai fini dellaregola.nenEbte comdes$va ddh proedun

- DI DARE ATTO, espress.ìmente, dre ta pubblkazbne pesene ponndttnam ir@rd il preawbo di
conrroctz.fxìe per la pfesentazbne alla prwa orale ai
apprsvab con delib. G.M. no 143/2018;

ddlàrt 9, omma 30 del regolafnento

- di trasmettere @ia della presente determtna al
procedim€nb e Segrebdo della Cornmissione giudkabb

Conunele, quale resporxabile del
il segub di compebnza:

e sil sib tsUùnimde dd Cornune alh
@nosenza hgEle, trasparenza ed

- dispone la pubbli*ime <ldla presenE all'Atbo prrtub
Sezine Amminisù?zbne Traspar€Íb per oppoùlna e
Gibilfta.

ì,fontagnareag fr 04'lffilm?:0
f,)r".^oo.o(t::::'{e"{
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U soúoscriúo Sídoti lìondo, Psponsabile ddl' ai s€tìsi dcll'aÉ. f2 dela L.R-
n302@0 nooché de{t'et. 49, corura l, del DJ.ts c dcl r€golaeoio oommalc sri conùolli
inteni ecprilre p€r€re FAVOREVOLE sulla odine alla regolaità temica e alla
r€golarità e cornlt€za amministralivq ai $o3i 147- bis, cotma I, d€l ùW&2OI2A00 .

tu04tutzv20

l.a sottoscritta ht.s.ra Lucia Tirylio, del'Area Eoonomica Firaoziad& ai s.r$i d€ll'arL 12

dela L-R- r. 30/2000 mclt9 ddl'art 49, comma I D I gs. 26720@ e del rcgolameúo comurale $ri

ooúolli irterli, AîfESfA'' ch€ l'.pporaionc del
glgpgg! riflcssi direni o indillti sr[a siùtaziorE

prwr€dimcrto tr gqEIgEh (ovv€ro) B g
fill.nzieia o sut patfu$trio delEnîe.

Ai s€rri dd combinato disposo dcgli artiooli 49,
del Regolaurenb comunde sui conu,olli intemi,

DELIBDRAI,IOI{E; tr-FéÀ4QBE}IQL,E (ow€ro)
Coúabil€ ,

I e dclf'dt 117ktu d D.lgs267n@0, nonché
pffer€ NON DOVUTO SUILA PRESENTE

NON F AVOREVOLE in odinc alla tsgolarià

DeO4i0/.I2MO
dcll'Arce Ecoronio-Ìiunzierir

(Doessa Luci. Truglio)

Firmato digitalmente da

lucia truglio

CN : truglio lucia
C: lT



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

- è divenuta esecutiva il

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Giuseppe Torre

PU E

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Prctoîio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.1 1. comma 1. della L.R. n. 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e riportata:

ATTE TA

che la oresente deliberazione è stata af l'Albo Pretorio on-line del Comune oer

15 giomi consecutivi, come prescritto art. 11, comma 1, della L.R. n. zgl1991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

E dopo il decimo giomo dalla relativa (art. 12, comma I, L.R. n. zî4l199;

F p"r"ne dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
, l')i0

ll Segretario Comunale


