
ORIGINALE
Deliberaziore n, 15

L anno dùeniladieci

Previa l'osseNMa di tutt€ le fomalita
provinciale v€m€ro oggi conv@ali a seduta i

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MLNICIPALE

OCCEÍTO: Nonitr! d.learioo. rrrrrtrrrdi plrt pubblica-

COMUNf, DI FONDI
Provincia di Latitrr

addi quatt.o del mese d Èesòó alle ore 'e,oo nella

All'appello risùltano

Biasiuo Lucio

Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniàmino

Pietricola Silvio

prescntte dalìa vigente legge comunale e
componenri della Giùnta Municipale.

Sindaco

Partecipa il Segretado Generaìe Doit. Frdcesco Loncchro
Essendo legaìe rì nùnero degli inlervenuii, iÌ Dott. Salvatore De Meo assume la presidmza e

dichìda apelà la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicalo

IL RESPONS,ABILE DEI, SERVIZIO
Si cspnne pdere lavÒÈ!



LA GIUNIA MUNICIPALE

Atteso che s rende necessario, ai sensi dei v g€nti CCNL Compafto Regionied Autonomie
_ Locali, nominare la delégazione tratlanle diparie pubblica;

Rifenuio potornominare la del€gazione irattanle, peruna miglio€ e @rÉlra ge3tione con te
pad tumabrie delconlratto, @hè seguel

segrerario Generale tirolar€
Dingonle I setore;

Visio I art. 1 0 dèl CCNL - Comparto Regioni ed Aulorìomie Lo€li del 1 .4.931

Visro ilC.C.N.L., Comparro Regionied Auronomie Locali dèl2ZO1P004.

Acquisito il parèrs di €golar'AGcnica ox a.t. 49 D.Lgs 26712000;

Con volo unanims favorevole

DELIBER,{

1) di nominare la delegazione lratlant€ dipa.te pubblica come segue:
- SegEiario GoneEle Utola.e;

2) di comunicarc alla RsU ed allo OO.SS. leÍitonali di catogoria la @hposizione de la
delegaz one lraltanle di parte pubblica

LA GIUNIA MUNICIPALE

Dichia.a

Con suc@ssira ùnanime volazione, altssa Iurgenza, iì presente alto imm€dÌalamenìe eseguìbììe.
ai sensiè pd glief€nidel4"comma D. Lgs. 1al8/2000 n. 267



ISSARIOIL COM PREIETTlzIO

vcrbale vi6c cosi soltosnt1o

IL SECRET ENTRALE

ATTESTATO DI P(JBBLICAZIONE

ESECUTIV]TA'

ìlè srah dìchiaata imnediatudtc eseguibiìt anomad€llai 134,coma4"dèlTU 26?/2000

u è divenula cseculiu il aiomo . ...... .... ... ........ .... ....... , dccobi dÉci eiomi daììa pùbblicùìore all'albo

trelono, a noma dell ar. L 14. có'ma 3' del T U. 26112000

IL UfFTCTO DErBEMTroNr

ERALE


