
 
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 
**** 

Copia deliberazione  della   Giunta  Municipale  
 
 
 
 

 
L’anno  Duemilanove, il  giorno trentuno del  mese di  agosto  alle ore 12.00, 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  - ASSESSORE 

   
Arch.  Maratta   Emanuele     - 

 
Partecipa  il Vice Segretario  Comunale Signor  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 è necessario rinnovare la graduatoria dei bambini che devono 
essere ammessi  al servizio As ilo Nido; 
 
 CONSIDERATO che sono pervenute numerose istanze di iscrizione, e che si rende 
necessario formulare una graduatoria che tenga conto, scrupolosamente,  dei criteri 
stabiliti dall’art. 6 del vigente Regolamento Comunale, nonché dall’art. 3, comma  2° della 
L.R.  n°214 del 14.9.1979;   
 
 

N. 99 del  Registro 

 
Data 31.08.2009 

OGGETTO: Direttiva al Funzionario di Posizione Organizzativa, area 

amministrativa, per la formulazione della graduatoria degli aventi 

diritto al servizio Asilo Nido. 

 



 RITENUTO,  necessario,  emanare  una  direttiva al funzionario Responsabile  del 
Settore,  con la  quale  s i  dispone  che lo  stesso  predisponga appos ita graduatoria degli 
aventi diritti  al servizio di Asilo Nido, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del vigente 
Regolamento Comunale, nonché dall’art. 3, comma  2° della L.R.  n°214 del 14.9.1979;   
 
 
 VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

 
A voti unanimi e pales i, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 Di  emanare una  direttiva al funzionario Responsabile  del Settore, con la  quale  si  
dispone  che lo  stesso  predisponga apposita graduatoria degli aventi dir itti  al servizio di 
Asilo Nido, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del vigente Regolamento Comunale, 
nonché dall’art. 3, comma  2° della L.R.  n°214 del 14.9.1979;   
 
 
 Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa. 
 
 
 
 
             Il Ragioniere 
           F.to Teresa Spoto 
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