COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta dal Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida

N° 19 DEL 15.05.2020

OGGETTO: 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
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
Con voti n° 10 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA
1) Di fare propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Segretario Comunale Dott.
Michele Giuffrida ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge
08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, inerente
l’oggetto;
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 disporre la pubblicazione dello statuto aggiornato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

A questo punto il Presidente propone di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la proposta;

-

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n° 10 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese
DELIBERA
1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

