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Ullicio del Segretarío Comunole
del 25.06.2015

OGGETTO: Verbale di insediamento e rec€pimento piano triennale delle azioni positive 2014/2016 ed
adozione proposte di regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento CUG, e di
Circolare interna di servizio, per la diffusione dell'utilizzo di un non discriminatorio.

Il giomo venticinque del mese di giugno dell'anno duemilaquindici, presso il Comune di
Cancellara, nell'UfFrcio del Segretario Comunale, si è riunito -convocato per [e vie brevi -il Comitato Unico
di garanzia nelle penone, di :

Presidente Dott.ssa Maria Cristina CiCINELLI Segretario Comunale

Rappresentante Amministrazione - Effettivo: Lucia MATERA

Rappresentante UIL - Effettivo: Michele CAPUTO

Assume le Funzioni di Segretario del C.U.G.: la dipendente comunale Lucia MATERA.

Il Comitato, prende atto del proprio insediamento, in data odierna e successivamente:

Vista la deliberazione di G.C. n.18 de129.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, che qui si
intende integralmente riportata e trascritt4 con la quale tra I'altro, è stato istituito e

costituito il Comitato Unico di Garanzia previsto dall'art.2l della Legge 4 novembre
2010, n.183 (C.d. Collegato al lavoro),

la determinazione del Se$etario Comì.rnale Responsabile del Servizio preposto

n.23 del 19.05.2015, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con la
quale tra I'altro, è stato costituito e nominato il Comitato Unico di Garanzia (CUG)
per le pari opportunit4 la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
d iscrim inazioni;

Considerato che, come previsto dal sopraccitato art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e

dalla direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Cnmitato Unico di Garanzia adotta, entro 60 giorni dalla sua costituzione, un
regolamento intemo per la disciplina delle modalità del suo Íirzionamento;

Afteso che il Comitato Unico di Garanzia si deve insediare e che tra i primi prolvedimenti
deve adottare una proposta di regolamento per la disciplina delle modalità di
nrnzl0namento ;

Vista I'allegata deliberazione della G.C.n.7 del 05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Piano triennale delle azioni positive del Comune di Cancellara
201412016. adottato nelle more della costituzione e nomina del CUG, e ritenuto che
la stessa sia rispondente alle frnalità ed ai compiti de1 Comitato e,

receDita dal CUGI

fr1



Vista

Vista

Ritenuto,

I'allegata proposta di Circolare interna di servizio, per la diffusione dell'utilizy'o di
un linguaggio non discriminatorio e ritenuto ihé la stessa sia rispondente alle firírìtità
ed ai compiti del Comitato:

I'allegata proposta di Regolamento elaborata direttamente dal CUG e ritenuto che la
stessa sia rispondente alle finalità ed ai compiti del Comitato;

dover recepire il Piano Triennale delle azioni positive 2014/2016, approvato con
deliberazione della G.C.n.7 del 05.03.2014 e poter adottare le proposte di
Regolamento e di Circolare intema di sewizio, per la diffusione dell'utilizzo di un
linguaggio non discriminatorio da trasmettere agli organi competenti per procedere
alia relativa approvazione,

ADOTTA

l'allegata proposta di regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento CUG e la
Circolare intema di servizio, per la diffusione dell'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, che
vengono trasmesse al Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale per procedere
alla relativa approvazione.

RECEPISCE

il Piano Triennale delle azioni positive 201412016, approvato con deliberazione della G.C.n.7 del
05.03.2014
Letto, confermato e sottoscritto

Presidente Dott.ssa Maria Cristina CI Comunale
Rappresentante Amministrazione -

.Q.l
'Q..

Rappresentante IIIL Effettivo: Mic
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REGOLAMENTO
per il funzionamento

del Comitato fJnico Di Garanzia
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Ati. I
Oggetto del Regolamento

ll presente Regolamento dísciplina I'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito

Comitato) per Ie pari opporttmi.tà, la yalorizzazione del benessere dì chi lavora e contro le

discriminazioni, clel Comune di Cancellara, istitllito e cÒstituito con deliberazione di G.C.n.

18 del 29.04 2015. aí sensí dell'artícolo 2l della L. 4 noyembre 2010 n. 183 e rlella

Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzi.one Pubblica e per le Pari Opportunità del 4

marzo 20ll (pubblicata nella Gazzetta Ulfcinle n. 134 dell'll giugno 201Ì) e costituito e

nominato con cleterminazione del Segretario Comunale -Responsabîle del Servizio preposto

n.23 del 19.05.2015.

4rt.2

Composilione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportumità è composîo:

- da componenti clesignati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresent&tiye,

ai sensi deglÌ artî. 40 e 43 del clecreto legîslattuo 165/2001;

- da un pari ru,mtero di rappresentantí del Comune di Cancellara.

Per ogni componente elfettivo è preyisto un ntpplente, se designato.

JJ Comitato ha sede presso il Comune dí Cancellara.

4rt.3

Durala in carica

n Comiîato ha durata quaclriennale e i suoi Componenti contiruano a svolgere le fr,mzioni

fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinno v-ati und solcr 1)olta.

I Componenti nomincftí nel corso del qtndriennio cessdno comunque dall'incarico allo

scadere del mandato del Comitato.

Art. 4

Compiti del Presitle nte

JI Presidenîe rappresenÍa il Comitalo, ne convocfl e presiede le riunion| stabilendone

I'orr!íne del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lcwori.

Il Presidente pro.ryede afinché I'aîtiyiîà del Comitato si sNolga in stretto raccordo

competentí organi clel Comune di Cancellara.



Convoca:ioni

II Comitato si riunisce in conyocaziane ordinaria, di norma, almeno I tolta l'anno.

Il Presidente convocct il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno

il 30o.4 dei suoi componenti elfettivi.

La conyocazione ordinaria è effettuata vía diretta o mediante posta eleîtronica almena 5

giorni lu,-oratfui prima della data prescelta per la rîunione; la convocazione sÍaordinarìa è

efettuata con le stesse modalità . meno 3 giorni prima della daÍa prescelÍa.

Lct conyocazione cleye contenere I'indicazione dell'ordine del siorno e la documentazione

streîtdmente necessaria per la trattdzione dei relatÌvi argomenti.

Art. 6

Deliberazioni

Il Comitatr: può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno deí

Componenfi aventi diritîo di voto. Hanno diritto al voto ì componenti legittimamente

presenti alla riunione.

Le delîberozioni sono assxrnte a maggíoranza deí votí palesi espressi dai presenti. In caso di

parità prevale il voto del Presidente.

1 Componenti impossibilitati a partecîpare alle riunioni devono darne tempestiya

comttnicazione al Presidente e al ComponenÍe ntpplente.

Le funzionÌ di segretario sono syolte a rotúzione da ciascun componente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate Ìn forma sintetica e il verbale è Jirmato

dal Presidente e dal segretario.

I Componenti possono fúr risultdre a verbale Ie loro dichiarazioni testuali.

Le deliberctzioni approvcte sono inoltrate al Sinclaco del Comune di Cancellara per le

s uc c e s s it, e v alutazi oni dell' Amminis tr azi one.

Il Comitato può cleliberare la richiesta di sostitttzione del componente che si assenti

reiteratamehte senza giustificato moîtvo per piir di ne volte; la delÌberazÌone verrò

tempestÌ.vúmente comunicata alla Giunîcr del Comune di Cancellara.

Att.7
Dimissioni dei compo errli

Le dimissioni di un componente del Comitcno deyono essere present(te per îscriîto

Presidente del Comitcrto stesso, che ne dir anche comttnícazíone alla Giunta del Comune

C anc e I I ar cr per c ons e ntirn e I a s o s ti tttzione.



II Gonitata ne prencle atto nella prima seduta successiya alla data di trasmissione della

letîerd di dÌmissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni dl Comitato ed alla Giunta

del Comztne di Cancellara.

4rt.8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello sv'olgimento della nn atti,-ítà ìl Comitaîo può operare in commissioni o gruppi di

lcnoro.II Comitato può deliberare la partecîpazione alla seduîe, su richiestd del Presidente

o dei Componenti, di soggetîî esterní al Comitato seyua diritto di voto.

ll Presidente, sentilo il Comilato, può desìgnare tra i componenti un responsahile per

singoli settori o competenze del Comitcrto stesso. Il responsabile syolge le fttrcioni di

relatore sulle questioni rientrcrnti nel settore assegnato ed a tal fine ara I'attiyita

prep.tratoria ed îstruttoria, ríferísce al Comítato e formula proposte dî deliberazíone.

Art. 9

Compílí del Comilato

II Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del

d.4gs.16512001 e della Direttiva emanata il'l ntarzo 2AII dai Dipartimenti clella Funzione

Pubblica e per le Pari Opporhtnítà.

Art. 10

Relazione annaale

II Comiktto redige enh'o il 3l ncarzo di ciascun Gnno di mandalo, trna rela:ione su|la

sittrazione del personale nell'Amminisrrrt:ione di appctrrenenza rferita all'anno precedenîe,

riguardante I'attunzione dei principi di parità, pari opporhtnità, benessere orgdnízzoti,-Ò e

dÌ contrústo alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di ltn-oro -

mobbing.

La relazione tiene conto anche dei daîi e delle informazioni forniií :

- dal Comune di Cancellara ai sensi della DÌrettiva 23 maggio 2007 dellct Presidenza

del Consiglio dei Minístri Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari

Opportunità recante "Misure per reolizzare parÌtà e pari opportunítìt tra uomîní e

donne nelle umministrazioni pubbliche" ;

- dal servizio dí pretenzîone e sicurezza del Comune di Cancellara.

La relazíone de','e essere trasmessa ol Sindaco.

Art. 11

Rapporli tra íl Comitato ed il Comune di CAJ\CELLARA



l"

I rapporti tra il Comitato ed il Comune di Cancellara sÒno improntari ad una costante ed

efi.cac e collaborazione.

Il Comihtto provvede od aggiornare periodicatnente I'apposìta area dedicatq alle aîtiviîà

svolte sul sito .-eb del Comune di Cancellara.

II comítato può ríchíedere datL documentí e informazîoní inerentí alle materie dt

competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette q disposizione le informazioni eio i progetti utili agli organismi e (Jffici

del Comune di cancellara che hanno il compito di formtrlare proposte e realizzare

inîenenti inerentí argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Lrt" 12

Trattamenfo dei dati personali

Le informazioni e i tloutmenti assuntì dal Comitúto nel corso dei suoi lavori de,;ono essere

utilizzaîi nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali

di ctti al decreîo legislattuo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii..

Art. 13

Validitù e modi/ìche del Regolamenîo

II presente Regolamento è pubblicaîo sul sito istituzíonale del Comune di Cancellara ed

entla in vigore il giorno sztccessivo alla data de|la sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta dei

componenti de I Comítato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito ìstituzionale clel Comune di Cancellara ed

entlano in vigore íl giorno successit'o alla tlata deÌla stn pubblicazione.
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Circolare inierna di servizio. Rivolta a tufti i dipendenti - Sede -.

Oggetto: Dili:sione dell'utilizzo di un linguaggio non discriminalorio.

La sottoscritta, Segretario Comunale. dott.ssa Maria Cristina CICINELLI, in qualità di

Presidente del C.U.G. invita tutti i dipendentì all' adozione di un linguaggio rispettoso delle

differenze di genere, utilizzando corentemente ed in tutti i documenti di lavoro (atti amministrativi,

relazionì. regolamenti, ecc...) un linguaggio non discriminatorio (ad esempio utilizzando il più

possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi - come "persone"

anziché "uomini", "\u,-oratori e la,-oratrici" anziché "lavoratori" o evitando. ad esempio, il titolo di

'signora" quando può essere sostituito il titolo professionale).

Sicuro de1la vostra sensibilità in maîeria di "fuIisure pel attua.re parità e pari opporhmità tro

uomini e donne nelle amministrozioni pubbliche", Vi auguro buon lavoro-

Cancellara,

11 Segretario Comunale

Dott, ssa Maria Cristina CICINELLI
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Via Salvrtore Basil€ n. 1

C.A.P. 85010 PRovrNcLA DI PoTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GILII{TA COMIINALE
REG. N. 7 DEL05/0312014

COPIA

APPROVAZIONE''PIANO TRIENNAIE DELLE
OGGETTO: I COMUNE DI CANCELLARA 201412016 AI SENSI

DEL D.LGS 11/04/2006 N. 198.

AZIONI POSITI\iE'' DEL
DEL'ART. 48 COMMA 1

L'anno duemilaquattordici,
adunanze del Comune suddeno. si
oresenza dei Sisnori:

il giomo cinque, del mese di
è riunita la Giunta Comunale

marzo, alle ore 16,30, nella sala delle
convocata nelle forme di lesse con la

N COGNOiVIE E NOMI - CARICA PRESENZA

LO t{I ANTON'IO ROCCO CLEIIf,I{TE . Str\DACO SI

2 DE IIIA.RTINO Rocco ANSELMO TIZLA.No - VICE ShDACO si
3 LANCELLOTTI Rocco Vrro. AsSEssoRE No
4 LAUCIDLLO GrusEppE AÀ"roMo - AssEssoR-E si
5 IAMBTJRRDIO DOMENICo - ASSESSORE No

PRxSENT]

ASSENTI 2

e con I'assistenza del Segretario comunale Dott. Felice PENNIMPEDE
Presiede il sindaco, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'ogsetto sopra indicato:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i
sesuenti oareri:

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio

ln ordine alla Regolarità
Tecnica Favorevole 04/03/20r4 F.to:Sie.ra Maria Carolina IANNIELLO



LA GIUNTA CO},{UNAIE

Vista la proposta deliberaLjva di seguito riportata:

che \a pantà. tra le donne e gli uominl rappresenta uno dei fondamentali principi affermati dal

dirifio nazionaìe e comunitario;

che gliEnfi locali. al pari delle altre amministrazioni pubbliche sono tenuti all'approvazione dì Pìanì

trìemali di Azioni positive come disposto dall'art. 48 de1 D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle parì

opportrurità tra uomo e douta", ai sensi del quale ... "omissis...i comuni... omissis ...predispongano piani
di azioni positire tendentî ad assicurare, nel Ìoro amhito rispettiro, la rimozione degli ostacoli che, di

fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomíni e donne.

Detti pitmi debbono, fra I'altro, al fine di promuovere I'inserimento delle donne nei settori e nei livelli
professionali nei quali esse sono sottorappresentate... omissis ...favoriscono il riequilibrio della presenza

femminile nelle arfiyftà e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a
due terzi... omissis...i pianí di cui al presente articolo hanno la durala tríennale. In caso di mancato

adempímenro si applica I'art.6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,

cfre il D.lgs. 165/01, così come modificato dal D.Lgs. 150109 " Riforma Bn{netta", dal1a legge

183/2010 "Collegato Lavoro" e da uitimo dalla Legge 21512012 "Disposizioni per promuovere il
rieqttilibrio delle rappresentanze dî genere nei consiglì e nelle gùoúe degli enti locali e nei consigli
regionali. DisposÌ.zioni in materia di pari opportunita' nelln composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni ", fa emergere con chiarezza l'attenzione del legislatore alle
pari opporfunità nella gestione delle risorse umare, con la novità che per la fina1ità, perseguite dal

decreto di riforma del lavoro pubblico, di realtzzarc la migliore uftlizzazrone delle risorse umane nelÌe

pubbliche amministrazioni curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo

pari opporrLnità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniforrni rispetto a quello deÌ

lavoro privato, si aggiunge la gararzia dell'assenza di qualunque fonna di discrirninazione e di violenza
motale psichica;

che il divieto di discriminazione, introdotto dal Collegato Lavoro, deve essere inteso nella sua piir ampia

accezione, in .linea con i principi comunitari, da ultimo espressi con la Direttir,a CEE 2006/54, receptta

dal D.lgs. 5/2010, trasfusi nel D.lgs. 19812006, rappresentati anche nella Diretiva del Dipartimento della

Funzione Pubblica de1 23 maggio 2007. "Misure per attuare parità e pari opporfunità tra uomini e donne

nelie amministrazioni pubbliche", nella parte in cui affemra che i'attuazione di una politica di
promozione delle pari opporfunità ha come presupposto la eliminazione delle discriminazioni e la
preverzione delle stesse ed ancora che le amministrazioni sono tenute a garantire ed esigere 1'osservanza

delle norme che vietano qualsiasi discriminazione diretta e indiretta in riferimento ad ogni fase ed

aspetto della vita lavorativa;

che L'art.21 del Collegato lavoro, interviene anche su1l'art. 7 del D.Lgs" 165/01, declinando

maggiormente il principio della garanzia di parità e pari opporlunità tra uomini e donne per l'accesso al

lavoro ed il trattamento sul lavoro, giÈr contenuto nell'articolo irl questione, con la seguente formulazione
letterale: <1. Le pubbliche amministrazioní gctrantiscono paritù e pdrî opporturnità tra uominî e donne e

I'assenza di ogni forma di discriminnzione, diretîa e indiretta, rclativa al genere, al!'età,
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

nell'accesso al layoro, nel trattamenîo e nelle condizioni di layoro, nella formazione professionale, nelle

promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono cltresi un ambiente

di lrn-oro improntato al benessere organizzatiya e si impegnano a rilevare. contrasîare ed elî.minare ogni

forma di violenza morale o psichica aÌ proprio internoD;

fuchiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei N{inistri J mano 1997 rccanfe "Azioni
t'olte a promuo,-ere I'atîribtt:ione di poteri e responsabiliÍò alle clonne, a riconoscere e garanîbe
rli scelta e qualità sociale a donne e ttomini", :'.

Rilevato che la Direttiva 2515D0A7 " Mixtre per úîtuare la púritì! e pari opporntnitòt
donne nelle Amtninistrazioni pztbbliche", richiamando la direttiva del Parlamento e del
Europeo 200ó,54'CE. sonolinea. a sur rolta. l'importan:a del ruolo che le.A.mministrazjoni



ricop{ono nello svolgere un'attività positiva e propositiva per I'attuazione dei principi e degli obiettivi
innarzi descriti i:

Preso atto che la mancata adozione del Piano tnemale delle Azioni Positi'v'e di cui all'art. il8 del
D ìgs,-19!/!006, comporta il divieto di assunzione a qualsias! !ìrolo qqmq pqesqriqo a.ll'art- 6, comma 6,
del D.lgs. 16512001;

Visto 1'art.6, comma 6, del d.lgs.n.1ó5l2001 e ss.mm. e ii;
Visto il "Piano Triennale di Azioni Positive" del Comune di Cancellara. 201412016. allesato alia

presente per costituirne parte integfante e sostanziale;

Ritenuto - ex art.48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006,n.198 e ss.mm.e ii.- dover
prowedere in merito al fine di approvare il Piano in oggetto, nelle more della costituzione e nomina del
C.U.G;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del sen'izio preposto in ordine alla regolarità tecnica
e alla regolarità e correftezza dell'azione amministrativa. ai sensi degli aÍt.49,147 e 147 bis del D. Lgs.
n-26'/12000;

Preso atto che il presente prowedimento non comporta oneri economici - finanziari a carico dell'Ente;

Dato atto che si prescinde dal parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TIJEL e ss.mm. e ii., in quanto il presente prolvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con ttotazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano deì presenti. e tomnti;

DELIBERA

- Di aB gr/qg - ex art-48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006, n.198 - 11 "Piano
îriennale delle azioni positive" de1 Comune di Canceliara, 201412016, nel testo che, allegato al presente
atto. ne costituisce parte integrante e sostalziale:

- Di trasmertere copia de1 presente pror,wedimento al Comitato Unico di Garanzia, alla Consigliera
di parità della Regione Basilicata" a tutti i dipendenti comuna.li, al locale R.S.U., alle OO.SS. ed al
Responsabile del Servizio preposto ciascuno per quanto di competenza:

- Di dispone per la pubblicazione de1 detto Piano sul sito comunale in apposita sezione
amministrazione trasparente :

Al fine di definire con ternpestività i prolvedimenti successivi e consequenziali alla presente

deliberazione. la giunta comunale, stante I'urgenza, con successiva votazione favorevole, unanime e

palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti, dichiara la presente immediatamente esecutiva

ai sensi dell'art. 134, quarto comma del Decreto Legislativo 26112000.



.

;t l:

è1 P:

-.1 =:ùi ^t

41 -E
Èl .. .-,

:t o-

:l r!
:{ Èd
;J 5.ó

-l
t.72j :: E :2:;i ;: z i_j::1:; ii::: a ! ú= < o :zEi? É: =4 =l=i'r =e E iaÈ=E:: > àe -

ilaÈ Ei lZ a!î
;r-di l= r2 -
.=.ì l'" l= :ì "r,_=Z- e"i lf l:.g=;Ei:..;-: l:1 :::E+=.!=2- l1t ==rìi=z=ii= j,l 1;,izÉij.:- ll :::=+ii:;E; l'"1 i:'+i
=É-':'e ?. :l ::ÈE
-,-2"=|,É aE 41 2E 1;lÍíc:E; il !îFt
'rL=Z= é< < é::=E++==-i 2 à==i
s=;É; =-E = +4 2:
i:i-:;= I eg <:
:-. zti il 1 ff ;.=;=::;:9= -'.t=.i 

:l..!==.. "=.= -o == ilii7?= i!; 
=i 

i= :l

'r-;É;É= i;;i El.-.: t;: àFÈ tt :É;a :1:=iL= =A= ] la: ? -l

4
":

!

O

ti

z-
<z

za

ZE<é

Jr::ìtll

Fi é)r\ IYOz!,rrt <l .-
l_-.4f) t. I I v
iJ\)ct:J

A9
r-ì 'irÉr >'> t^É: :r

-)^!:r -r

U

E

c



1",

t._

=E

ò = il

-n;

lE ii

9'g
:3:

lN!

= 
-i!

!È

a .::2a ú9

:; =4 i| === ai?..
| =: èuí-

;: 3 a1
.; =i 3ì: E"za

I ! ! ii é

da ,t?,

*+ :24

.: i : 
= 

:

=; !:;

=: 
>:=

:i Ì: e

= i y r=
:ll -! 7 =

-l

3
N

U

c

z't

9=Uó;!

e.

f

:
=
B

3

2

€
t

.J

i-e

dó

' .a- =-

::

z

-

IP ó

l.: ?,

t-:

:-

c2

'=l

:l

7=l

=lri il
òì 3l
>?l

FZ

N
N
z

z
sì

c

.J

L)
2
U

i-

z

a

N
N

N

F
z

:z

t

é

3

(J

z
i,)

i-
-
z

a

ì
\ì
z



^ Lerto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale Il Sindaco - presidente

F.to Dott. Felice PENITIMPEDE F rn Tno Anlnnin I n Q.

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il sortoscritto Responsabile del Serv'ìzio, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente

deliberazione viene pubblicata in data odiema e per 15 (quindici) giomi consecutivi (art.I24, comma l,
del D.Lgs n.267i2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Prerorio on-line),

accessibile al pubblico (art.32, comma I della Legge l8/6/2009, n.69 e slmm. e ii.), ed, è compresa

nell'elenco delle deliberazioni comunicate in data odiema ai capigruppo consiliari (art.t25, comma I clel

D.Lgs n.)62t200a e ss.mm. e ii.1

Cancellara, L7/03/2014 Il Responsabile del Servizio

F.to sig.ra lvlaria Carolina Ianniello

Attestato di esecutività

lì sotioscritto Segetario comunale, visti gli atti d'ufficio. attesta che:

[]La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giomi dalla pubblìcazione. ai sensi dell'art.

134, comma 3, del D.Lgs n.26712000;

lxlLa presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-mar-2014 perché dichiarata immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.26712000.

Cancellara, 05103i2014 11 Segretario Comunale

F.to Dott. Felice PENNIMPEDE

Copia conforme all'originaie per uso arirministrativo o d'ulficio
Cancellara,, fi /A3/2t)14 l1 Responsabile dei Servizio

sig,r-aìi{aria Carolina Ianniello
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