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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
-che al Comune di Misilmeri presta servizio il sig. Francesco Bonanno rivestente il profilo professionale di
“operatore servizi generali”, cat. A del CCNL 21 maggio 2018;
-che il predetto dipendente opera all’interno dell’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzione” ove è carente la
presenza di personale di profilo operaio;
-che nello svolgimento dei compiti di istituto, il predetto dipendente, che opera, come sopra specificato, in
un ufficio con notevoli criticità, riesce a garantire gli innumerevoli servizi che quotidianamente vengono
richiesti nel campo dei servizi manutentivi e idrici;
-che così come rappresentato verbalmente dal Responsabile dell’Area 5, dal Sindaco e dall’Assessore al
ramo, sig. Pietro Carnesi, il dipendente Bonanno Francesco disimpegna con abnegazione e alto senso del
dovere e di servizio le sue mansioni, distinguendosi per prontezza, puntualità, serietà e diligenza;
Ciò premesso:
Considerato che, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene di dover conferire encomio al sopracitato
dipendente;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte e che qui si intendono ripetute e trascritte:
1) Conferire “encomio” al dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato sig. Bonanno
Francesco;
2) Consegnare copia del provvedimento al dipendente F. Bonanno e inoltrare copia all’Area 5 ‘Lavori
Pubblici e manutenzioni’;
3) Disporre la trascrizione degli estremi del presente atto nello stato matricolare del dipendente
Francesco Bonanno.Misilmeri, lì 09/12/2021
Il Proponente
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 09/12/2021
Il Responsabile ad interim dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Conferimento encomio al
dipendente Francesco Bonanno», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all’art.53
della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo
quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Conferimento encomio al dipendente
Francesco Bonanno», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Sindaco
f.to Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Ass. Pietro Carnesi
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 10/12/2021
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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Misilmeri, 10/12/2021
L'addetto alla pubblicazione
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