COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Segretario Dott. Michele Giuffrida
N° 18 DEL 05.03.2020

OGGETTO: P R O P O S T A M O D I F I C A D E L L O S T A T U T O C O M U N A L E
LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA
1) Di fare propria la parte motiva della allegata proposta, presentata dal Segretario Comunale Dott.
Michele Giuffrida, che con l’allegato A e i prescritti pareri fa parte integrante della presente;
2) Di approvare la proposta di modificare il vigente Statuto Comunale mediante l’inserimento dell’art.
63 bis – Incarichi a contratto - come di seguito riportato:
“1. La copertura dei posti di responsabili di settore, dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali e di alta specializzazione può avvenire secondo le modalità e le procedure previste
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante contratti a tempo
determinato di durata non superiore a quella residuale del mandato del Sindaco.
2. Possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, contratti a tempo determinato per
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi”.
3) Di avvisare la cittadinanza del Comune di Sant’Angelo Muxaro dell’avvenuta approvazione della
presente proposta di modifica dello Statuto comunale;
4) Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di modificare lo Statuto
Comunale prevista nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente proposta, dopo il
decorso di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso;
5) Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per i successivi
adempimenti di competenza;
6) Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

