ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
MESE DI DICEMBRE 2015
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18/12/2015
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23/12/2015
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23/12/2015
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28/12/2015
30/12/2015

123

30/12/2015

124

30/12/2015

125

30/12/2015

Patrocinio a corso di ballo organizzato dall’A.S.D. Explosion Sten
Dancing di Paternò.
Organizzazione II edizione del Mercatino di Natale – Sagra dell’olio
extra vergine di oliva. Atto di indirizzo e integrazione risorse.
Impegno di spesa e anticipazione di somme per pagamento compensi ai
lavoratori “a contratto” del Comun di Ragalna. Mese di Dicembre 2015.
Patrocinio manifestazione da tenersi al Museo-Palmento “Arena”.
Associazione ASDL “Fontana del Cherubino”:
Anticipazione somme all’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” per
pagamento spettanze alle ditte “Diesse” e “Susy Sport”.
Adozione di una Mascotte quale ornamento al brand degli impianti
sportivi comunali e delle attività sportive. Atto di indirizzo e attribuzione
risorse.
Programmare e organizzare il Natale 2015. Atto di indirizzo e
attribuzione risorse.
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del personale dipendente – Parte normativa 2015-2017 e Parte
economica 2015.
Patrocinio manifestazione culturale ricreativa organizzata dal gruppo
Scout Paternò.
Autorizzazione a proporre opposizione all’atto di citazione notificato in
data 18/1172015 dal signor Moschetto Mauro Orazio. Nomina del legale
di fiducia.
Individuazione delle somme non pignorabili. 1° semestre 2016.
Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo
determinato in scadenza al 31.12.2015 per i soggetti provenienti dal
regime transitorio dei lavoratori socialmente utili a norma art. 4 c. 9bis
D.L. n. 101/2013 e s.m.i.
Prosecuzione senza soluzione di continuità fino al 31/12/2016 delle
attività socialmente utili prestate da n. 2 lavoratori di cui alla Circolare n.
331/99.
Prosecuzione senza soluzione di continuità fino al 31/12/2016 delle
attività socialmente utili prestate da n. 5 lavoratori di cui all’art. 1 della
L.R. n. 22001.
Utilizzo in convenzione ex art. 14 CCNL 2014 di una unità di personale
cat. C4 – istruttore di Polizia Municipale, in atto in forza presso il
Comune di Pedara, ispettore Salvatore Puleo. Periodo 01/01-31/1272016.

