
*.:

'!& ; * \r: .: la.* 
rq

I

'r\. r"q Sq*J1

COMUNE DI VILLAROSA
Libero Consorzio Comunale di Lnna

Al Sig. Sindaco del Comune di Augusta (SR)
Avv. tVaria Concetta Di .Pielro
Via Principe Umberto n. 89
96011 Augusta (SR)
Pec: protocollocomunediaugusta(ujpoinrpec.it

e.p.c.
A S.E.Il Sig. Prefetto di Siracusa
Dr. Giuseppe Caslnldct
Piazza Archimede
96100 Siracusa
PEC : prtltocollo.prefse(@pec.inierno.it

Al Sig. Sindaco dol Comune di Barrafranca
sind aco @comu n e.barratarua. estú

Spett.le Prefettura U.T"G. di Palermo
Ufficio Albo Segretari Comunali e Provinciali
della Regione Sioilia
Via Cavour, n. 6 - 90133 PALERMO
P EC : pro lo c ol ks, nre.tp a(ìpe c. inî e r no 

".i!.

OGGITTO; NULLA OSTA alla Dott.ssa Anna Giunta per assegnazione temporanea presso il
Clomune di Augusta in posizione di sovraordinazione

Vista la nota del Sindaco del Cìomune di Augusta del 4 maggia 2017, pervenuta a questo eltte a n1ezzn

PEC ed assunta al prot. n. 5359 dell'8 maggio 2017, con la quale ha chiesfo, ai sensi deil'art. 145,

comma 3, del D.lgs 26712000, il nulla osta per l'assegnaz-ione temporanea prcsso il propric Comune

della dott.ssa Anna Giunta, Segretario generale reggente presso questù Comune e presso il Comunc di
Barratianca. per due giorni a settimana e complessive 18 ore;

Cnnsielerato che i Comuni di Barrafranca e Villarosa, giuste rispettive deliberazioni di. C.C. n. 60 del

2811212016 e n. l4 tJel2gll3ZAl7, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma
associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.Lgs. n.26712000 e nel rispetto di quanto previsto

dall'art.10 del D.P.R. n. 465 de|4.12.1997, individuando il Comune di Barafianca come ente capoitltr;



Prescr atto che con determinazione del Sindaco di Barrafrancan.4 dell'l I maggio 20i7, la dott.ssa
Anna Ciuntà è stata nominata Segrctario titolare della sede di segreteria 

"orrr",ìiionuta 
tra i clue enti

sopra citati e che la stessa ha assunto il relativo servizio in data l5 maggio 201 7;

Visto I'art. 53 ds.l D.Lgs n. 165/20U e s.m.i.;

Sentito il Sir:daco di Barrafranca che si è espresso favorevoknente;

concede il Nulla osta alla dott.ssa Anna ciunta, segretario Generale
convenzionata tra i comuni di Barrafranca e villarosa, a prestare
sovraordinato, ai sensi dell'mt. 145, comma 3, del D.lgs 26712000 per
presso il comune di Augusta (sR), per due gionri a settimana e domplessive

Villarosa, l5 maggio 2017

titolare presso la segrcteria
servizio nellA qualità di

I'assegnazionti temporanea
I I ore;
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