COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’METROPOLITANA DI MESSINA
N. 24 del 22/02/2019
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto:

Approvazione Piano triennale delle azioni positive 2019/2021 ai sensi dell’art. 48
del D. Lgs. n. 198/2006.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 14,00 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:
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“
“

Non è intervenuto l’Assessore Cavallaro.
Presiede il Sindaco Dott. Matteo De Marco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Rella.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Originale firmato agli atti

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri espressi ai sensi dell’art.
53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/1991 e modificato dall’art.12 della
L.R. 23.12.2000;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15.3.1963, n.16 e Legge Regionale 6.3.1986, n.9 modificato ed integrato dalle norme della Legge
8.6.1990, n.142 indicate dalla Legge Regionale 11.12.1991, n.48;

CON voti unanimi, resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta che fa parte integrante
del presente atto;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante,
predisposta dal 1° Settore Amministrativo avente per oggetto: “Approvazione Piano triennale delle
azioni positive 2019/2021 ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006.” .
Con separata unanime votazione di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comune di Villafranca Tirrena
c.a.p. 98049

Città Metropolitana di Messina

Via Don Luigi Sturzo, n° 3
www.comunevillafrancatirrena.it

Tel. 090 33 10 262

Cod. fisc. 00275560837
Fax. 090 33 63 91

e-mail:sindaco@comunevillafrancatirrena.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE N. 20

DEL 22/02/2019

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Approvazione Piano triennale delle azioni positive 2019/2021 ai sensi dell’art. 48 del
D. Lgs. n. 198/2006.
DATO ATTO che, in ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246",
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri
enti pubblici non economici devono progettare ed attuare i Piani delle azioni positive, mirati a
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
VISTO l'art. 48 del suddetto D.lgs. n. 198/2006 avente ad oggetto "azioni positive nelle Pubbliche
Amministrazioni” (Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 articolo 7, comma 5) che così
recita: "ai sensi degli articoli 1, comma 1, lett. C), comma 1 e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001,
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri
enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero in mancanza, le organizzazioni rappresentative
nell’ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre in relazione alla sfera operativa
della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art 10 e la consigliera o il consigliere nazionale di
parità ovvero il Comitato per le Pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la
consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che di fatto
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”;
RICHIAMATA la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella P.A.
con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" che, richiamando le direttive del Parlamento e del
Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni
pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e
dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle
politiche del personale;
CONSIDERATO che in caso di mancato adempimento, il sopra citato Decreto Legislativo
n.198/2006, prevede la sanzione di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 e
pertanto l'impossibilità di procedere ad assunzioni di nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette;

PRECISATO che l'adozione del Piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) non deve essere solo un
formale adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la
realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi;
PRESA VISIONE del Piano azioni positive per il triennio 2019/2021;
PRESO ATTO che:
- il Piano triennale delle azioni positive 2019/2021 è stato sottoposto all’esame del CUG e
che lo stesso, con verbale n. 01 del 04/02/2019, allegato al presente provvedimento, ha
espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- con nota prot. n. 2585 del 06/02/2019 l’anzidetto Piano è stato trasmesso alle R.S.U. e alla
Consigliera di Parità;
CHE entro il termine assegnato (giorni dieci) non sono pervenute osservazioni in merito;
ACQUISITI il parere preventivo di regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 267/00 e del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni, non
comportando il presente provvedimento alcun onere di spesa a carico dell’Ente;
VISTI:
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006, l'allegato Piano Triennale
delle azioni positive 2019/2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di
spesa a carico dell'Ente;
4. DI DARE mandato al Responsabile del 1°Settore “Amministrativo” di tutti gli adempimenti
connessi al presente atto, ivi compresa la trasmissione a tutti i Responsabili di Settore, alle
RSU e alla Consigliera per le Pari Opportunità territorialmente competente;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e sul
sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", nonché a tutti gli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente
provvedimento.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

F.to

Il Sindaco
Dott. Matteo De Marco

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod.Fisc. 00275560837
Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 22

DEL 22/02/2019

Espressi ai sensi della Legge n. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

======================================================================
PER LA REGOLARITÁ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
lì, 22/02/2019
Il Responsabile del Procedimento

F.to

Dott.ssa Anna Maria Puglisi
IL RESPONSABILE DEL
1° SETTORE-AMMINISTRATIVO
F.to
Dott.ssa Alessandra Rella

======================================================================
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
lì, 22/02/2019
IL RESPONSABILE DEL
4° SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to

Dott.ssa Lucia Restuccia

======================================================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 44/91, per la prenotazione d’impegno relativa alla
presente
Deliberazione
si
attesta
la
regolare
copertura
finanziaria
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
lì,
IL RESPONSABILE DEL
4° SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Lucia Restuccia

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 101

❊❊❊❊❊

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE
A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
2019/2021
❊❊❊❊❊

(Allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n°_____ del____________)

Fonti normative:
- Legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel

lavoro”;
- D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198, art. 48, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art.6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica Amministrazione e del
Ministro per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007, pubblicata sulla G.U. n. 173 del 23
luglio 2007;
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii..
Premessa:
Richiamato il Decreto Legislativo n. 198 del 11/04/2006, avente ad oggetto: “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna” il quale, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246, detta disposizioni per la promozione delle:
a) pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico - sociali,
b) pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici,
c) pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici;
Dato atto che con il decreto legislativo n. 5 del 25/01/2010 si è data attuazione alla direttiva
2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto, in particolare, l’art. 48 del decreto legislativo n. 198/2006 il quale dispone che ”le
Amministrazioni Pubbliche, compresi i Comuni, debbono adottare un piano di azioni positive, di
durata triennale, finalizzate a favorire l’integrazione del principio di pari opportunità nelle
concrete scelte di gestione delle risorse umane garantendo l’esercizio dei diritti di pari opportunità
per uomini e donne”;
Visto l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone la costituzione del Comitato Unico di
Garanzia (CUG), nei modi e termini in esso stabiliti;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011;
Considerato che nel corso del prossimo triennio il Comune di Villafranca Tirrena intende
realizzare un piano di azioni positive teso a favorire l’integrazione del principio di pari opportunità
nelle concrete scelte di gestione delle risorse umane garantendo l’esercizio dei diritti di pari
opportunità per uomini e donne. L’obiettivo delle azioni positive può quindi essere letto come una
accelerazione nel processo di instaurazione dell’uguaglianza di fatto, eliminando forme di
discriminazione dirette ed indirette nei confronti delle lavoratrici.
Il Piano delle Azioni Positive sarà quindi orientato a presidiare l’uguaglianza delle opportunità
offerte alle donne e agli uomini nell’ambiente di lavoro, e a promuovere politiche di conciliazione
delle responsabilità professionali e familiari, coerentemente con la linea già tracciata dalle
amministrazioni che si sono susseguite in questo ente, consolidando quanto già attuato.

Monitoraggio dell’organico distinto per categoria e genere
Organico attuale del Comune di Villafranca Tirrena:
Allo stato attuale la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e
determinato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

TOTALE

96

Donne

54

Uomini

42

Personale a tempo pieno e indeterminato ( 100 %)

Cat.

Cat.

Cat.

Cat.

Cat.

Cat.

Segr.

PERSONALE

Totale

%

A2

B1

B3

C

D1

D3

Com.

Donne

1

=

=

10

2

1

1

15

28

Uomini

5

12

3

14

2

1

=

37

72

Totale

6

12

3

24

4

2

1

52

100

Personale a tempo parziale e determinato (100 %)
Cat.

Cat.

Cat.

Cat.

Cat.

Cat.

Segr.

A2

B1

B3

C

D1

D3

Gen.

Donne

4

5

=

30

=

=

Uomini

=

=

=

5

=

Totale

4

5

=

37

=

PERSONALE

Totale

%

=

39

87

=

=

6

13

=

=

45

100

Non sono presenti contratti atipici, ne’ forme di lavoro flessibile, telelavoro, job sharing,
collaborazioni a progetto.
L’Ente si avvale, altresì, della collaborazione di lavoratori impiegati in ASU.
Formazione:
Compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente, è garantita a tutti i dipendenti la
partecipazione a corsi di formazione qualificati, intesa come strumento per accrescere la
consapevolezza, sviluppare conoscenze e competenze specifiche, sviluppare le capacità di
comunicazione, relazione e negoziazione nell’ambito delle pari opportunità e delle politiche di
genere. Il Comune di Villafranca Tirrena curerà la formazione e l’aggiornamento del personale
senza discriminazioni tra uomini e donne, come metodo permanente per assicurare l’efficienza dei
servizi attraverso il costante adeguamento delle competenze di tutti i lavoratori compatibilmente
con l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi essenziali. Sarà garantita la pari opportunità alle
lavoratrici e ai lavoratori e, ove possibile, saranno adottate modalità organizzative atte a favorire la
partecipazione delle lavoratrici, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare
(ad esempio corsi di mezza giornata anziché giornata intera). In caso di cambiamenti normativi o
organizzativi complessi, saranno adottate iniziative per garantire l’aggiornamento professionale,
mediante risorse interne, rivolto anche alle donne in rientro dalla maternità.
Finalità, obiettivi ed azioni del piano:
In tale ambito si precisano le finalità, obiettivi strategici e le azioni sotto illustrate:
A) Finalità: rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro
per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono
sottorappresentate.
Obiettivi:
- continuare a garantire condizioni di pari opportunità per tutto il personale dell’Ente;
- uguaglianze sostanziali fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di
sviluppo professionale.
Azioni Positive: Revisione per l’armonizzazione degli strumenti regolamentari e sistemi operativi
di gestione delle risorse umane alla finalità.
Per facilitare e promuovere il riequilibrio di genere sarà promossa la revisione degli strumenti
regolamentari dell’Ente e i sistemi operativi di gestione delle risorse umane (valutazione,
assegnazione incarichi, profili di competenze, sistemi incentivanti, ecc.) in un’ottica di genere per
verificare se vi siano aspetti che possono ostacolare anche indirettamente le pari opportunità tra
donne e uomini. In particolare dovrà essere assicurato, oltre alla diffusione del Codice delle pari
opportunità all’interno dell’ente e vincolo per i Responsabili di Settore/Servizio di applicarlo e farlo
rispettare, che:
- in tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sia riservata alle donne la
partecipazione in misura pari ad un terzo, salva motivata impossibilità;
- nei bandi di selezione per l’assunzione o la progressione di carriera del personale sia garantita la
tutela delle pari opportunità tra uomini e donne ed evitata alcuna discriminazione nei confronti delle
donne;
- sia favorito il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, congedi
parentali, ecc.) mediante l'adozione di misure di accompagnamento (ad esempio attraverso il
miglioramento dei flussi informativi casa/lavoro attraverso il sistema informatico, fra
amministrazione e lavoratore o lavoratrice durante l'assenza).

Soggetti impegnati e coinvolti nella realizzazione dell’azione: Ufficio personale - Responsabile
del 1° Settore. Periodo di realizzazione: Periodo previsto per l’attuazione dell’azione: triennio
2019 – 2021.
B) Finalità: Favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare.
Obiettivi:
- Promozione dell’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere la conciliazione fra la vita lavorativa ed extra lavorativa delle donne e dei soggetti in
condizioni di disagio.
1.Nell’Ente è istituito un orario flessibile in entrata, fermo restando il rispetto dell’orario di apertura
al pubblico; si intende quindi promuovere consapevolezza e capacità di iniziativa sul tema della
conciliazione dei tempi nei contesti lavorativi e nei servizi quale condizione per promuovere la
qualità della vita e del lavoro delle persone.
2. Promuovere azioni di informazione e di conciliazione in merito alle forme di flessibilità
finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio dei dipendenti o dei loro familiari.
Particolari necessità di tipo familiare o personale sono e saranno valutate e risolte nel rispetto di un
equilibrio fra esigenze di servizio e richieste dei dipendenti, avendo quale criterio prioritario il
rispetto pieno della normativa in materia di congedi parentali a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Soggetti impegnati e coinvolti nella realizzazione di entrambe le azioni: Responsabili di settore.
Periodo di realizzazione: Per entrambe le azioni: triennio 2019 – 2021.
C) Finalità: Rimuovere gli ostacoli occupazionali.
Obiettivo:
- continuare a garantire ed esigere nella politica occupazionale e nella gestione delle risorse umane
dell’Ente l’osservanza della finalità di cui sopra.
Azione Positiva:
Sostenere e sviluppare ogni attività finalizzata alla prevenzione e rimozione della segregazione e
per garantire ed esigere che il ruolo della donna nella famiglia non costituisca ostacolo nella
progressione della carriera sia orizzontale che verticale, nel trattamento giuridico ed economico.
Soggetti impegnati e coinvolti nella realizzazione delle azioni: Responsabili di Settore.
Periodo di realizzazione previsto per l’attuazione dell’azione: triennio 2019– 2021.
Monitoraggio del piano
Per la verifica ed il monitoraggio in itinere ed ex post del presente Piano di Azioni Positive, il
Comune di Villafranca Tirrena attiverà il seguente percorso di valutazione:
Strumenti: Peg Piano Performance – Nucleo di valutazione/OIV
Modalità : esame delle schede obiettivo e correttivi
Tempistica: semestrale
Responsabile: Dott.ssa Alessandra Rella – Responsabile 1° Settore Amministrativo pro tempore.
Per realizzare gli obiettivi previsti, si renderà necessario collegare il Piano di azioni positive al
Piano della performance.
Durata del piano

Il presente Piano ha durata triennale. Prima della sua adozione il Piano sarà trasmesso alla
Consigliera alle pari opportunità territorialmente competente ed alle R.S.U. dell’Ente. Dopo la sua

adozione verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti, sul sito Internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.
Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla
scadenza ad un adeguato aggiornamento.

Comune di Villafranca Tirrena
c.a.p. 98049

Provincia di Messina

Via Don Luigi Sturzo, n° 3

Cod. fisc. 00275560837

Tel. 090 33 10 262

www.comunevillafrancatirrena.it

e-mail:sindaco@comunevillafrancatirrena.it

composizione del GUG
Presidente del CUG: Dott. Matteo De Marco-

Per l'Amministrazione Comunale:


Componenti Effettivi e Supplenti:

Dott.ssa Anna Maria Puglisi- Dott.ssa Giovanna D’Agostino
- Sig.Agostino Pagano (supplente)

Per le Organizzazioni Sindacali:


Componenti Effettivi e Supplenti:

componenti UIL / F.P.L.: Francesco Romano- Letizia Bonanno (supplente)
componenti CGIL:

Lucia Pagano -

Fax. 090 33 63 91

Giuseppe Mangano (supplente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 01

DEL 04/02/2019

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER
LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE
DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI
VILLAFRANCA TIRRENA

L'anno 2019 alle ore 12,30 del giorno quattro del mese di Novembre presso
l’Ufficio del Sindaco si è riunito il Comitato Unico di Garanzia previa
convocazione del Presidente prot. 2179 del 31/01/2019 per discutere sul seguente

ordine del giorno:
1. “Piano triennale delle azioni positive 2019/2021 ai sensi dell'art. 48 del
D.LGS. N. 98/2006.

Risultano presenti

Risultano assenti

Dott. Matteo De Marco - Presidente
Dott.ssa Anna Maria Puglisi - Componente
Dott.ssa Giovanna D’Agostino -

“

Sig. Agostino Pagano – Componente supplente
Sig. Francesco Romano - Rappresentante U.I.L.
Sig.ra Pagano Lucia -

“ C.G.I.L.

.

IL CUG
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale riconosce valida la seduta e
la dichiara aperta per trattare il punto posto all’ordine del giorno.
Svolge le funzioni di segretaria la Dott.ssa Anna Maria Puglisi.
Si procede alla lettura del Piano triennale delle azioni positive 2019/2021.
Si dà atto che il Piano verrà inviato alla Consigliera Provinciale delle Pari
Opportunità e sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale.
La seduta si conclude alle ore
Letto confermato e sottoscritto
F.to Dott. Matteo De Marco

____________________

F.to Dott.ssa Anna Maria Puglisi

____________________

F.to

Giovanna D’Agostino

F.to Sig. Agostino Pagano
F.to Sig.ra Lucia Pagano
F.to Sig. Francesco Romano

____________________
____________________
____________________
____________________

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L’ASSESSORE ANZIANO

f.to A. RUSSO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to M.DE MARCO

f.to A. RELLA

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il …………..…………………col n…………R. P.
e vi rimane per 15 gg.

IL MESSO
…………………….....................
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
deliberazione venne pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…...................
al giorno …...........……..…………..... a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro
la stessa.......................sono stati presentati reclami.
IL MESSO
………………………………

in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/02/2019
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

A. RELLA

_____________________________________________________________________________________________

