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COMUNE DI PORTOPALO

DI

CAPO PASSERO

(Provincia di Siracusa)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 9 n.

Oggetto: MANIFESTAZIONE

UFFICIALE

DI

v.

- Seduta

del31-03-2022

INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE

DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE A

DI

UN

PARTIRE DAL

0I/06/2022. ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:54 in Portopalo di Capo Passero nella

Casa

Comunale. In seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor GENNUSO

GAETANO nella qualità di VICESINDACO con l'intervento dei Signori Assessori:
MONTONERI GAETANO

SINDACO

A

GENNUSO GAETANO

VICESINDACO

P

LUPO MARY

ASSESSORE

P

GIULIANO PAOLO

ASSESSORE

P

TACCONE SALVATORE

ASSESSORE

P

Ne risultano presenti n. 4 (Mary Lupo collegata in videoconferenza) e assenti
Con l'assisterua della DOTT.SSA

n.

1.

DANILA COSTA ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
30 del23/1212000:
Parere del Responsabile d'Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D'AREA
Portopalo di Capo Passero

30-03-2022
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f.to DOTT. ROSARIO SULTANA

- COMLTNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

PREMESSO:

con nota prot. 2567 del t5/03/2O22 un dipendente comunale (di cui si omette il nome per
ragioni di privacy) di ruolo a tempo pieno, cat. C, ufficiale di stato civile, in servizio presso l'ufficio
stato civile, anagrafe ed elettorale, comunica che avendo già maturato i requisiti di anzianità di
servizio secondo le vigenti di'sposizioni in materia (42 anni e L0 mesi) chiede di essere collocato a
riposo con decorrenza OL/06/2022, ultimo giorno di servizio 31/05/2022;
CONSIDERATO che a partire dal 0U06/2022 ú Comune non dispone nel proprio organico di
personale con qualifica idonea a sostituire il dipendente posto in quiescenza, e che
l'Amministrazione intende avvicendare il dipendente suddetto mediante la procederà dello
scavalco d'eccedenza per un numero massimo di L2 ore, ai sensi dell'art. L, comma 557 della
CHE

Legge n.3tI/2004.";
ATTESO che l'argomento

in oggetto riveste carattere di assoluta urgenza e che, pertanto si dà
mandato al Responsabile dellArea Affari Generali di avviare tutti gli atti consequenziali e di
procede alla pubblicazione dell'avviso pubblico allAlbo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e
nella sezione trasparenza, dandone comunicazione anche mediante pubblicità;
LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA la propria competenza;
VISTO il D.Lgs

n.267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. n" 30 del 23/I2/2OOO;
VISTE le LL.RR.

n" 44191e 48/91-;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'O.R.E.L. nonché il relativo regolamento di esecuzione vigente nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge;

FORMULA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO:

Di dare mandato al Responsabile dellArea Affari Generali di avviare tutti gli atti consequenziali e di
procede alla pubblicazione dell'avviso pubblico allAlbo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e
nella sezione trasparenza, dandone comunicazione anche mediante pubblicità;
SUCCESSIVAMENTE:

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in proposito;
RICH|AMATO l'art. 12, della L.R. n" aa/91;
VISTO l'art.L34,4" comma, del D.Lgs. 267/2OO0;
Con successiva, separata, unanime e favorevole votazione, resa nelle forme di legge

Di dichiarare ta presente detiberazione
12 della L.R.44/199L

J;Liafi"Xl

.r"rribile

ai sensi e per gli
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effetti dell'art.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto com€ segue

II VICESINDACO
f.to GEOM. GAETANO GENNUSO
L'ASSESSORE AIIZIAIIO

f.to MARY

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DANILA COSTA

LT]PO

È copia conforme per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Portopalo di Capo Passero

DOTT.SSA DANILA COSTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per l5 giorni consecutivi dal 08-04-2022 al 23-042022 registrata al n. 258 reg. pubblicazioni
Portopalo di Capo Passero,

li

08-04-2022

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
f.to MONTALTO VINCENZO
La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal08-04-2022
al23-04-2022 registrata al n. 258 reg. pubblicazioni
Dalla Residenza Municipale,

ll 25-04-2022

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONTALTO VINCENZO

f.to DOTT.SSA DANILA COSTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il3l-03-2022:

tr

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (Art I 34, comma 3, D.lgs. n. 267 100)

E

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

(Art.l34, comma 4, D.lgs. N.

267100)

Portopalo di Capo Passero, ll3l-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DANILA COSTA
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