
 

 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

Originale  deliberazione della  Giunta Municipale  
 

 
 
 

 
 
L’anno  duemilanove, il  giorno dodici   del  mese di agosto alle ore 13,00, nella  sala 
delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  signori: 
 
  Avv.        Sapia                          Alfonso                              -  SINDACO 
 

Geom.    Insalaco                      Vincenzo                            - VICE SINDACO 

           Geom.    Salamone           Antonio Carmelo           -  ASSSSORE 

           Arch.      Maratta             Emanuele             -  ASSSSORE 

           Geom.     Capozza             Vincenzo             -  ASSSSORE 

           Dott.       Acquisto                      Calogero                          -  ASSSSORE 

 Partecipa  il  Vice Segretario  Comunale,  Ins. Nazzareno Caltagirone 

Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione  ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale 11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della 
legge regionale n. 48/91, modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000, ha espresso parere 
FAVOREVOLE. 

N. 93 del  Registro 
 
Data 12.8.2009 

OGGETTO: Direttiva al Responsabile dell’Area Amministrativa di 
procedere alla stipula del contratto di diritto privato a n.4 unità 
impiegate presso l’Asilo Nido Comunale, a tempo  determinato e a 
tempo parziale, per la durata di anni 4, L.R. 31.12.2007 n.27, art.2 – 
L.R. 29.12.2008 n.24.  

 



VISTA la deliberazione di G.M. n. 7 del 27.1.2009, avente per oggetto: “ Stipula contratti di 
diritto privato, a tempo determinato e a tempo parziale, a n.25 unità, per mesi diciannove – 
L.R. 31.12.2007 n.27, art.2 – L.R.29.12.2008 n.24”; 
 
CONSIDERATA la peculiarità del servizio di Asilo Nido Comunale che negli ultimi tempi 
ha dato problemi relativamente alla disponibilità del personale, con conseguente disagio 
per l’utenza; 
 
RITENUTO opportuno assicurare la continuità della presenza di personale idoneo nella 
suddetta struttura,  al fine di evitare disagi per il futuro; 
 
RITENUTO, altresì, di stipulare contratto di diritto privato, a tempo determinato e a tempo 
parziale, a 24 ore settimanali e per la durata di anni 4, con decorrenza dall’1.6.2009 al 
31.5.2013,  con le seguenti unità lavorative:  
 

- Terrana Bennarda, Cat. “C 1”; 

- Zaccone Rita Calogera, Cat. “C 1”; 

- Cipolla Franca, Cat. “B1”; 

- Di Francesco Filomena, Cat. “A 1”;   

 

Visto l’O.R.EE.LL.; 
  
PER quanto sopra espresso 
 
A voti unanimi e palesi; 

D E L I B E R A  
 

 
Di dare direttiva al  Responsabile dell’Area Amministrativa di procedere alla stipula del 
contratto di diritto privato a 24 ore settimanali e per la durata di anni 4, con decorrenza 
dall’1.6.2009 al 31.5.2013,  con le seguenti unità lavorative:  
 

- Terrana Bennarda, Cat. “C 1”; 

- Zaccone Rita Calogera, Cat. “C 1”; 

- Cipolla Franca, Cat. “B1”; 

- Di Francesco Filomena, Cat. “A 1”. 

 

  

 

 


