
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

---------------- 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 

 
 Nr.       60        
 
 del  30/8/2010 

 
  OGGETTO: Autorizzazione partecipazione al seminario di formazione 

professionale “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività  economica”. 

 

IL SINDACO 
 

 Premesso che: 
- il Centro Addestramento Personale Enti Locali “Ardel Sicilia” ha comunicato lo 
svolgimento  di un seminario formativo sulle “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività  economica” ed in particolare: 

a) sulla riduzione dei trasferimenti correnti per gli anni 2011 e 2012; 
b) sulle modifiche delle regole per la gestione degli obiettivi del patto di stabilità 

interno per l’anno 2010; 
c) sulla introduzione di “tetti di spesa” per studi e incarichi di consulenza; relazioni 

pubbliche, mostre, convegni; attività di formazione; 
d) sulla soppressione Agenzia autonoma  per la gestione dell’albo dei segretari 

comunali e provinciali e soppressione dei contributi a carico degli enti; 
e) sulle modifiche allo satus degli amministratori (indennità, gettoni, rimborsi spese; 
f) sul blocco del trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei rinnovi 

contrattuali; 
g) sui nuovi limiti per le assunzioni negli enti locali; 
h) sui divieti e limitazione per la costituzione di società da parte dei comuni; 
i) nuove norme in materia di decentramento delle funzioni catastali. 

 
 Considerato che: 
-  il seminario de quo si svolgerà  a Cefalù il 10/9/2010 e che la quota di partecipazione, 
fissata in €. 150,00, comprende la dispensa con materiale didattico; 
 
 Ritenuto: 
-  dover autorizzare la partecipazione al seminario del Capo Settore  Responsabile dei Servizi 
Finanziari ins. Saverio Attardo e del Capo Settore  Personale dr. Vincenzo Cavaleri; 

 
 Visto l’art. 13 della L.R. 71/1992 e s.m.i.; 
   

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare i Capi Settore Responsabili dei Servizi Finanziari ins. Saverio Attardo 
e del Servizio Personale dr. Vincenzo Cavaleri a partecipare al seminario di 
formazione professionale che si terrà il 10/9/2010 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso 
il centro addestramento dell’ Ardel Sicilia in Cefalù; 

2. di autorizzare gli stessi dipendenti e l’autista del Comune  alla missione relativa con 
l’uso del mezzo comunale; 

3. di prenotare la spesa di €. 300,00 per l’iscrizione al seminario formativo. 
 

           IL SINDACO 
              (dr. Giuseppe Morello) 


