
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Sindaco 
 
N° 53  DEL 31.12.2016 
 
OGGETTO: Proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 1 
Gennaio 2017 fino al 31 Dicembre 2017 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OMISSIS 
 

Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fare  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco ed assistita dai prescritti 

pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge 
Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. Di autorizzare la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in 
essere presso questo Ente dei soggetti aventi titolo di cui all’allegato A) fino al 31 dicembre 2017; 

 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. n. 27 del 29/12/2016 il costo complessivo 

è garantito dalla Regione nei limiti della spesa sostenuta nell’anno 2015 mentre l’onere a carico del 
Comune è finanziato da una quota del Fondo della Autonomie Locali; 

 
4. Di attestare che per questo Ente permangono i presupposti indispensabili onde potere confermare la 

prosecuzione dei relativi contratti di lavoro, con riferimento sia al fabbisogno organizzativo che alle 
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati; 

 
5. Di demandare  il presente provvedimento al dirigente del Personale il quale dovrà  provvedere 

all’assunzione e prenotazione  degli impegni di spesa ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari 
per il buon fine della pratica; 

 
6. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ed al RSU dell’Ente, 

 
7. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune e 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

8. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  


