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SI COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N0 103

del 19/09/2018

OGGETTO Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione utilizzazione
aula consiliare convegno dei Segretari Comunali sul tenia
dell'accordo quadro ed incontro • sindacale nella giornata del
21 settembre 2018

L'anno duerniladiciotto addì diciannove del mese di settembre, nella sede delle
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge
con inizio alle ore 17,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
Sindaco
2) Prof.
Bonifacio Tanino
Assessore
3,) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
4)Ing.
Navarra Gianiuca
Assessore
Assessore
5,) Geom.. Ferro Antonio
I,) Dr..
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero calarnia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione utilizzazione Aula Consiliare per
convegno di Segretari comunali sul tema dell'accordo quadro ed incontro sindacale nella
giornata del 21 settembre 2018.

Esaminata la richiesta acquisita al protocollo del Comune prot. n. 10077 del 01/08/2018 (ALL.
"A"), presentata dalla dott.ssa Giardina Maria Concetta, in qualità di Segretario nazionale del
Dipartimento Segretari comunali di FEDIR, con la quale si chiede il patrocinio gratuito del
Comune, la concessione dei locali dell'aula consiliare per un convegno per trattare il tema
dell'accordo quadro, che si terrà in data 21 settembre 2018;
Atteso che l'incontro di cui sopra risponde alle esigenze programmatiche della civica
Amministrazione consentendo anche la partecipazione gratuita del personale comunale;
Rilevato che l'iniziativa in argomento, in considerazione che i partecipanti provengono da
diverse regioni d'Italia, costituisce occasione per 1' incentivazione e la valorizzazione del
patrimonio artistico - culturale;
Vista l'autorizzazione alla disponibilità dell'Aula Consiliare, rilasciata dal Presidente del
Consiglio Comunale;
Visto il D. Lgs n 267/2000
Visto lo Statuto Comunale
PROPONE
I. Di accogliere, per i motivi di cui in premessa, la richiesta avanzata dalla dott.ssa Giardina
Maria Concetta, in qualità di Segretario nazionale del Dipartimento Segretari comunali di
FEDIR, concedendo il patrocinio gratuito del Comune e la concessione dei locali
dell'aula consiliare per un convegno sul tema dell'accordo quadro che si terrà in data 21
settembre 2018.
2. Di concedere, per le finalità indicate in narrativa, a titolo gratuito e per i motivi di cui in
premessa, l'utilizzazione dell'aula consiliare in data 21 settembre 2018.
3. Di autorizzare i responsabili sia dell'area Tecnica che dell'area Aniministrativa a
provvedere ognùfio per la propria pertinenza a tutti gli adempimenti consequenziali.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 - comma 2
del legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la
realizzazione dell'incontro di formazione generale.
Il Responsabile del Procedimento

11 Respons Ue delServizio Culturale

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48191 e suce. mod:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
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Alle ore 17,40 esce l'Assessore Navarra Gianiuca

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto
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IL Segretario Comunale
fito Dr. Calogero Calainia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 19/09/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione-

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Calogero Galarnia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal 20
_ di pubblicazione.
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SET. 2018
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Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art.J.e ,gge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 2 0 Si T1 2018 a1 L ' )/ T 207p , come prescritto
dall'art. li L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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Al Segretario Generale

P.C.

Dott. Calogero Calamia

Oggetto : Richiesta patrocinio del Presidente del Consiglio comunale per convegno di
Segretari comunali sul tema dell'accordo quadro ed incontro sindacale. Richiesta concessione
in uso gratuito sala consiliare.
Preg.mo Presidente,
il Dipartimento Segretari comunali di FEDIR intende organizzare, il 21 settembre 2018, un
convegno per trattare il tema dell'accordo quadro, con l'intervento di qualificato docente (il collega
Bonaimo Vito Antonio, segretario del comune di Alcamo). Nel pomeriggio, si intende poi
presentare ai colleghi della zona i programmi e le attività del dipartimento segretari, in vista del
prossimo avvio delle trattative sindacali per il rinnovo del CCNL dell'area Funzioni locali

Ringraziamo sin d'ora per l'attenzione che sappiamo di trovare.
Cordiali saluti.
Addi, 1/8/2018

IL SEGRETARIO NAZIONALE
del Dipartimento SCI> FEDIR
Dott.ssa Giardina Maria Concetta

