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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
ADESIONE AL PROGETTO RIPAM  CONCORSO UNICO TERR. PER LE AMM. 
DELLA REGIONE CAMPANIA, PROMOSSO DALLA G. R. DELLA CAMPANIA. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLAB. DA SOTTOSCRIVERE 
CON LA REG. CAMPANIA, AI SENSI DELL`ART. 15 DELLA LEGGE N. 
241/90 E S.M.I. 
 
                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 13  
del mese di   : Novembre,  
alle ore : 12.30 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Capossela Valentina Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Marrazzo Cristiano Assessore SI 
Napoletano Biagio Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  7  Totale assente:   0        



Oggetto: 

ADESIONE AL PROGETTO RIPAM  CONCORSO UNICO TERR. PER LE AMM. DELLA REGIONE 

CAMPANIA, PROMOSSO DALLA G. R. DELLA CAMPANIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI 

COLLAB. DA SOTTOSCRIVERE CON LA REG. CAMPANIA, AI SENSI DELL`ART. 15 DELLA LEGGE N. 

241/90 E S.M.I. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 209 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Informatizzazione.-   

 

Secondo la proposta agli atti (n. 209 del registro), istruita dal dipendente MARIA DEVITO, 

e sulla quale sono stati espressi: 

 

 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 

 

B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 

 

Predisposta nei seguenti termini: 

 

Premesso che: 

- l’articolo 35, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 

sostituito dall’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 

75, ha disposto che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-quinquies, 

del decreto-legge 31 agosto n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013 n. 125 per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni 

pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al 

Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del 

Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al citato 

decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle 

Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo 

a disposizione dall'Associazione Formez PA”; 

- in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee di indirizzo 

del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, volte ad 

orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei Piani dei Fabbisogni 

di Personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 

165/2001, come novellati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo 

le quali decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione, le Amministrazioni pubbliche non 

potranno effettuare assunzioni di personale se non si saranno adeguate alle sue 

prescrizioni; 

- la Regione Campania: 

a) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 dell’11/07/2018, ha inteso dare 

attuazione alle Linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, prevedendo l’avvio di un corso-concorso a cura della 

Commissione interministeriale RIPAM, quale strumento di sperimentazione del 

Progetto “RiformAttiva”; 

a) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 625 del 09/10/2018 ha approvato sia il 

progetto di potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa delle PP. 

AA. della Campania (“RIPAM – CONCORSO UNICO TERRITORIALE PER LE 

AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA”), redatto dal Formez, al quale è 

stato, altresì, conferito apposito incarico per la sua concreta attuazione e 
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realizzazione, sia lo schema di Accordo di collaborazione, da sottoscrivere con gli 

enti locali, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

b) con nota acquisita al Prot. Com.le n. 47195 del 22/10/2018 comunicava l’avvio del 

richiamato progetto di rafforzamento organizzativo degli enti locali e delle 

pubbliche amministrazioni campane, che prevede la realizzazione di un corso-

concorso per la selezione, la formazione e l’assunzione di personale presso gli Enti 

Locali della Campania, attivato nell’ambito del programma RIPAM, di concerto con 

il Dipartimento della Funzione Pubblica e con Formez; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; 

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), 

c), cl) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), h), Q m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 

2015, 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e in particolare, 

l'articolo 6 con il quale viene modificato l'articolo. 35 del d.lgs n. 165/01, prevedendo, in 

materia di reclutamento del personale pubblico, la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni, di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RlPAM), di cui al Decreto Interministeriale 

25 luglio 1994 che, a sua volta, può avvalersi dell’Associazione Formez-Pa; 

- la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 

aprile 2018, recante le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove 

concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e 

internazionale in materia di reclutamento del personale, adottata in attuazione dell’articolo 

35, comma 5.2, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Visto lo schema di Accordo ex art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la realizzazione del 

corso-concorso per l’assunzione di funzionari amministrativi e tecnici di area D e C (diversi 

profili) negli enti locali della Regione Campania, inoltrato dalla Giunta Regionale della 

Campania, con la nota meglio in premessa richiamata; 

 

Osservato che l’adozione del presente atto deliberativo non comporta assunzione di impegni 

di spesa a carico dell’ente, in dipendenza di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) 

dello schema di Accordo, per il quale la Regione Campania si impegna ad assicurare le 

condizioni per la sostenibilità finanziaria del progetto approvato con la Deliberazione di 

Giunta Regionale meglio in premessa richiamata; 

 

Considerato che, per effetto dell’adozione del presente atto deliberativo, questo Ente si 

impegna a: 

1. effettuare l’analisi del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, con il 

supporto del sistema informativo messo a disposizione da Formez-Pa, entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione dell’accordo de quo; 

1. individuare, con il supporto del medesimo sistema informativo, le unità di personale 

reclutabili a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nel triennio 2018-2020, nei 

profili di interesse del progetto RIPAM Campania; 
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2. verificare la sussistenza delle condizioni per l'assunzione delle unità di personale di cui 

al punto precedente, quale requisito per poter deliberare l'adesione al progetto RIPAM 

Campania ed esercitare espressa delega alla Commissione interministeriale RIPAM; 

3. far svolgere, presso le proprie sedi, ai candidati selezionati attraverso il progetto 

RIPAM il periodo di formazione on the job, garantendo ogni supporto necessario e la 

collaborazione alla valutazione finale del percorso formativo; 

 

Ritenuto di dover aderire a tale iniziativa per la copertura del proprio fabbisogno di 

personale, tenuto conto degli innumerevoli vantaggi economici che ne derivano; 

 

Visto il T.U. 267/2000 e s.m.i; 

 

Tutto quanto premesso, propone di deliberare: 

 

1. DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile 

del Settore Affari Generali e Gestione del Personale, integralmente riportata in 

narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta; 

 

1. DI ADERIRE al progetto di rafforzamento organizzativo degli enti locali e delle 

pubbliche amministrazioni campane (“RIPAM – CONCORSO UNICO TERRITORIALE PER 

LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA”), che prevede la realizzazione di un 

corso-concorso per la selezione, la formazione e l’assunzione di personale presso gli 

Enti Locali della Campania, attivato nell’ambito del programma RIPAM, di concerto con 

il Dipartimento della Funzione Pubblica e con Formez; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di Accordo di collaborazione, da sottoscrivere con la 

Regione Campania, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i., composto da n. 16 

articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Pagani (SA), 

alla sottoscrizione dell’Accordo ex art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la 

realizzazione del corso-concorso per l’assunzione di funzionari amministrativi e tecnici 

di area D e C (diversi profili) negli Enti Locali, tra il Comune di Pagani (SA) e la Regione 

Campania, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI DARE ATTO che l’accordo avrà efficacia tra le parti a partire dalla data di 

sottoscrizione fino al 31.12.2020, con possibilità di proroga previa disponibilità 

espressa delle parti. 

Il Funzionario Istruttore 

  Dott.ssa Maria Devito  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che; 

 in ossequio all’art. 1, comma 1°, dello Statuto Comunale, “Il Comune di Pagani è un 
ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo”; 

 l’articolo 35, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 
sostituito dall’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 
ha disposto che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del 
decreto-legge 31 agosto n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 
n. 125 per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per 
lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della 
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di 
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al citato decreto 
interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni 
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a 
disposizione dall'Associazione Formez PA”; 

 in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee di indirizzo 
del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, volte ad orientare le 
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale, 
secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come 
novellati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo le quali decorsi 60 
giorni dalla loro pubblicazione, le Amministrazioni pubbliche non potranno effettuare 
assunzioni di personale se non si saranno adeguate alle sue prescrizioni; 

 

DATO ATTO che la Regione Campania: 
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 dell’11/07/2018, ha inteso dare attuazione 

alle Linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
prevedendo l’avvio di un corso-concorso a cura della Commissione interministeriale RIPAM, 
quale strumento di sperimentazione del Progetto “RiformAttiva”; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 625 del 09/10/2018 ha approvato sia il progetto di 
potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa delle PP. AA. della Campania 
(“RIPAM – CONCORSO UNICO TERRITORIALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA 
REGIONE CAMPANIA”), redatto dal Formez, al quale è stato, altresì, conferito apposito 
incarico per la sua concreta attuazione e realizzazione, sia lo schema di Accordo di 
collaborazione, da sottoscrivere con gli enti locali, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 e 
s.m.i.; 

 con nota acquisita al Prot. Com.le n. 47195 del 22/10/2018 comunicava l’avvio del richiamato 
progetto di rafforzamento organizzativo degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni 
campane, che prevede la realizzazione di un corso-concorso per la selezione, la formazione e 
l’assunzione di personale presso gli Enti Locali della Campania, attivato nell’ambito del 
programma RIPAM, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con Formez; 

 

CONSIDERATO che, per effetto dell’adozione del presente atto deliberativo, questo Ente si 
impegna a: 
 effettuare l’analisi del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, con il supporto del 

sistema informativo messo a disposizione da Formez-Pa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
dell’accordo de quo; 
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 individuare, con il supporto del medesimo sistema informativo, le unità di personale reclutabili 
a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nel triennio 2018-2020, nei profili di interesse 
del progetto RIPAM Campania; 

 verificare la sussistenza delle condizioni per l'assunzione delle unità di personale di cui al 
punto precedente, quale requisito per poter deliberare l'adesione al progetto RIPAM Campania 
ed esercitare espressa delega alla Commissione interministeriale RIPAM; 

 far svolgere, presso le proprie sedi, ai candidati selezionati attraverso il progetto RIPAM il 
periodo di formazione on the job, garantendo ogni supporto necessario e la collaborazione alla 
valutazione finale del percorso formativo; 

 

ESAMINATI: 

 la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio 
(Allegato “1”)

; 
 lo schema di Accordo ex art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la realizzazione del 

corso-concorso per l’assunzione di funzionari amministrativi e tecnici di area D e C (diversi 
profili) negli enti locali della Regione Campania, inoltrato dalla Giunta Regionale della 

Campania, con la nota meglio in premessa richiamata 
(Allegato “2”)

; 

 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico-giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, e conforme ai 
principi statutari sopra richiamati; 
 

VISTI: 
 il D. Lgs. 267/2000; 
 il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; 
 il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), 
c), cl) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), h), Q m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 
agosto 2015, 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e in 
particolare, l'articolo 6 con il quale viene modificato l'articolo. 35 del d.lgs n. 165/01, 
prevedendo, in materia di reclutamento del personale pubblico, la possibilità per le pubbliche 
amministrazioni, di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di 
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RlPAM), di cui al Decreto Interministeriale 25 
luglio 1994 che, a sua volta, può avvalersi dell’Associazione Formez-Pa; 

 - la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 
2018, recante le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove 
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e 
internazionale in materia di reclutamento del personale, adottata in attuazione dell’articolo 35, 
comma 5.2, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 lo Statuto comunale; 

 il parere di regolarità tecnica e contabile 
(Allegato “3”)

, reso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rispettivamente, dal Responsabile del SETTORE AFFARI 
GENERALI e dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, unitamente alla relazione istruttoria ed alla 

proposta deliberativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
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2. di aderire al progetto di rafforzamento organizzativo degli enti locali e delle pubbliche 
amministrazioni campane (“RIPAM – CONCORSO UNICO TERRITORIALE PER LE 
AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA”), che prevede la realizzazione di un 
corso-concorso per la selezione, la formazione e l’assunzione di personale presso gli enti 
locali della Campania, attivato nell’ambito del programma ripam, di concerto con il 
dipartimento della funzione pubblica e con FORMEZ; 

3. di approvare lo schema di accordo di collaborazione, da sottoscrivere con la Regione 
Campania, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 e s.m.i., composto da n. 16 articoli, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di dare atto che l’adozione del presente atto deliberativo non comporta assunzione di 
impegni di spesa a carico dell’ente, in dipendenza di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, 
lettera a) dello schema di accordo, per il quale la Regione Campania si impegna ad 
assicurare le condizioni per la sostenibilità finanziaria del progetto approvato con la 
deliberazione di giunta regionale meglio in premessa richiamata; 

5. di autorizzare il sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Pagani, alla 
sottoscrizione dell’accordo ex art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la realizzazione 
del corso-concorso per l’assunzione di funzionari amministrativi e tecnici di area d e c 
(diversi profili) negli enti locali, tra il Comune di Pagani e la Regione Campania, allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

6. di dare atto che l’accordo avrà efficacia tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione fino 
al 31.12.2020, con possibilità di proroga previa disponibilità espressa delle parti; 

7. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 
vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli uffici 
diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso 
oggetto di deliberazione; 

8. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente all’inserimento nell’albo on line reperibile sul sito istituzionale dell’ente. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  209   del 13/11/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 148 del     
13/11/2018   avente ad oggetto : ADESIONE AL PROGETTO RIPAM  CONCORSO UNICO TERR. 
PER LE AMM. DELLA REGIONE CAMPANIA, PROMOSSO DALLA G. R. DELLA CAMPANIA. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLAB. DA SOTTOSCRIVERE CON LA REG. 
CAMPANIA, AI SENSI DELL`ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I.   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to:dott.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole  
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..   € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..……………………….. € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 13/11/2018 
       Per Il Responsabile del Settore 

                                                                   F/to: dr. Francesco Carbutti

 



Delibera  Giunta Com.le num. 148  seduta del 13/11/2018 
Oggetto:  ADESIONE AL PROGETTO RIPAM  CONCORSO UNICO TERR. PER LE AMM. DELLA REGIONE CAMPANIA, 
PROMOSSO DALLA G. R. DELLA CAMPANIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLAB. DA SOTTOSCRIVERE CON 
LA REG. CAMPANIA, AI SENSI DELL`ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr. Francesco Carbutti 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
   
Originale 

 

IL SINDACO 
Bottone Salvatore 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr. Francesco Carbutti 


