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Oggetto
Rettifica deliberazione Giunta Comunale n.
89/2013
ad
oggetto l’indennità di carica per il Sindaco e gli Assessori comunali.
Anno 2013”.
Indennità di carica per il Sindaco e gii Assessori comunali. Anno
2014.
Approvazione schema di protocollo d ’intesa per la valorizzazione e la
gestione coordinata dei siti e delle strutture museali ricadenti nei
Comuni di Palazzolo Acreide e Buscemi.
Approvazione schema di convenzione ‘‘Riscocomuni Servizio Idrico”
con Ente Poste.
Attività Socialmente Utili - Art. 30, comma 5, L.R. 28/01/14, n. 5 prosecuzione delle attività del personale destinatario del regime
transitorio dei lavori socialmente utili fino al 31.12.2014. Modifica
deliberazione di G.M. n, 65 del 14.05.2013.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del
d.l. n. 112 del 2008) a causa di eccedenza finanziaria e conseguente
collocamento a riposo d ’ufficio ai sensi dell’art. 2 del D.L. 101/13
convertito in legge 125/13 con decorrenza 01.06.2014 del dipendente
sig. Carlo Tidona nato il 22.12.1952 - profilo professionale
“Operatore polifunzionale" - cat. “A”.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del
d.l. n. 112 del 2008) a causa di eccedenza finanziaria e conseguente
collocamento a riposo d ’ufficio ai sensi dell’art. 2 del D.L. 101/13
convertito in legge 125/13 con decorrenza 01.07.2014 della dott.ssa
Nella Lucia Monaco, nata il 13.12.1952, Istruttore direttivo Cat. D I.
Modifica ed integrazione alla Deliberazione di G.M. n. 6 del
17.01.2014 avente ad oggetto:"Carnevale 2014 - Approvazione
disciplinare per l’assegnazione dei posti per la vendita della salsiccia
e dei prodotti tipici”.
Carnevale 2014. Atto di indirizzo per l’assegnazione di un contributo
una tantum al Circolo S. Paolo per l’organizzazione della Sagra dei
cavati.
Indirizzo politico per bando di concorso per la formazione della
graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi
popolari siti nel territorio del comune di Palazzolo Acreìde.
Atto di indirizzo per intervento economico in favore dell’ANFASS di
Palazzolo Acreide per prosecuzione del servizio del Centro Diurno e
dell’ADH.
Programma
innovativo
in
ambito
urbano
denominato
“Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” - Lavori di
“Riqualificazione urbana del Quartiere Lenza-Orologio finalizzato al
programma per alloggi a canone sostenibile”. Approvazione in linea
tecnica e amministrativa della Perizia di Variante e suppletiva.

