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Nr. 01 del 03/01/2019 Designazione rappresentante effettivo e rappresentati supplenti del Comune di 

Naro nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione "Immacolata Concezione" 

Nr. 02 del 28/01/2019 Sostituzione  del  componente  effettivo  del  Comune di                                                           

Naro nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione                                    

"Immacolata Concezione". 

Nr. 03 del 31/01/2019 Nomina Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di 

stabilizzazione relative alla copertura di n. 2 posti di Assistente  Sociale a 16,30 ore 

settimanali 

Nr. 04 del 31/01/2019 Nomina Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di 

stabilizzazione relative alla copertura di n. 3 Agente VV.UU, 18  ore settimanali 

Nr. 05 del 31/01/2019 Nomina Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle  procedure di 

 stabilizzazione relative alla copertura di n. 13  Istruttore Amministrativo, di cui 

  n. 4 a 18 ore e n. 9 a 24 ore  settimanali 

Nr. 06 del 31/01/2019 Nomina Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di 

 stabilizzazione relative alla copertura di n. 6 posti Istruttore Contabile, di cui  

 n. 2 a 18 ore e n. 4 a 24 ore settimanali. 

Nr. 07  del 31/01/2019 Nomina Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di  

stabilizzazione relative alla copertura di n. 9 posti di Istruttore Tecnico, di cui  

   n. 4 a 18 ore e n.  5 a 24 ore settimanali 

Nr. 08 del 18/02/2019 Applicazione art. 1 l.r. 22/1995 all'incarico ex art.110 comma 1 d. lgs. 267/2000 

 conferito all' ing. Francesco Puma 

Nr. 09 del 04/03/2019 Istituzione dell’evento letterario locale “Aperitivo  letterario/Premio Giselda 

Nr. 10 del 06/05/2019 Nomina nuova Giunta Comunale e assegnazione  deleghe 

Nr. 11 del 06/05/2019 Nomina Vice Sindaco 

Nr. 12 del 15/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per le politiche di efficienza e risparmio 

 energetico, economia circolare, e accesso ai Fondi Strutturali Europei 

Nr. 13 del 15/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per le problematiche giuslavoristiche e del  

pubblico impiego, nonché per la tutela dei beni ambientali 

Nr. 14 del 15/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per le politiche socio-sanitarie e  socio- 

assistenziali e per il supporto consulenziale in materia di servizi  sociali comunali 
Nr. 15 del 15/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per le politiche di comunicazione istituzionale 

 a mezzo social media, digital media e social network e per la calendarizzazione e  

brandizzazione eventi.  
Nr. 16 del 15/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per le politiche di  sviluppo territoriale e 

 urbanistico ed edilizio 

Nr. 17 del 15/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per la migliore funzionalità degli  impianti di 

 pubblica illuminazione e di quelli degli edifici comunali 

Nr. 18 del 20/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per la sicurezza e l’ordine pubblico, per le pari 

 opportunità, contro la violenza di genere e contro il bullismo nelle scuole, nonché 

 per lo sviluppo della cultura e dell’educazione all’eguaglianza di genere (da 

 diffondere soprattutto nelle scuole d’ogni ordine e grado del Comune di Naro); 
Nr. 19 del 20/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito in materia di contabilità, finanze ed esercizio 

 delle attività commerciali da iniziare e svolgere a cura del  Comune 

Nr. 20 del 23/05/2019 Istituzione (in via sperimentale) di servizio di trasporto urbano  gratuito  

prevalentemente in favore dei disabili e degli anziani a  mezzo di bus con posti 

 inferiore a 9 (nove). 

Nr. 21 del 24/05/2019 Sostituzione con poteri di firma del Responsabile del Servizio Finanziario nei casi 

 di sua assenza o impedimento 

Nr. 22 del 29/05/2019 Modifica D.S. n. 20 del 20/05/2019 avente per oggetto: “Istituzione (in via 

 sperimentale) di servizio di trasporto urbano gratuito prevalentemente in favore 

 dei disabili e degli anziani a mezzo di bus con posti inferiore a 9 (nove)”. 

Nr. 23 del 30/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per i rapporti con web master per la gestione 



 dei siti web, app e servizi di comunicazione istantanea istituzionali nonché per 

 l’impostazione della grafica e dei template istituzionali 

Nr. 24 del 31/05/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per la promozione e diffusione dello sport fra le 

 nuove generazioni e l'incentivazione e la realizzazione di nuovi punti d'incontro e 

 centri d'aggregrazione sportiva giovanile. 

Nr. 25 del 03/06/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per la valorizzazione storico- artistico- culturale 

 della Città ai fini dello sviluppo locale endogeno 

Nr. 26 del 03/06/2019 Apertura del Profilo Istituzionale del Comune di Naro sui servizi social network 

 Facebook, Instagram e Youtube. 

Nr. 27 del 27/06/2019 Determinazione sull'orario di lavoro  degli uffici  comunali nel periodo estivo 

Nr. 28 del 24/06/2019 Affidamento ad interim dell’incarico della P.O. n. 8 e dei servizi ad 

 essa inerenti al geom. Calogero Terranova. 

Nr. 29 del 24/06/2019 Affidamento ad interim dell’incarico della P.O. n. 4 e dei servizi ad 

 essa inerenti al rag. Salvatore Lauria. 

Nr. 30 del 25/06/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per la programmazione e gestione delle opere 

 pubbliche, delle infrastrutture e dei servizi alla Città. 

Nr. 31 del 10/07/2019 Nomina Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari  

 ( biennio  2020/2021 ). 

Nr. 32 del 10/07/2019 Encomio solenne in favore dei carabinieri della Stazione di Naro, 

 comandata dal Maresciallo Marco Gelardi. 

Nr. 33 del 10/07/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per il riordino e l’istituzione dell’archivio 

 storico comunale. 

Nr- 34 del 17/07/2019 Patrocinio e partecipazione alla 4° Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 

 (dal 20 al 23 settembre 2019) con delega al consigliere comunale d.ssa Valentina 

 Gueli Alletti dell’incarico alla gentilezza. 

Nr. 35 del 18/07/2019 Encomio solenne in favore dei Vigili del Fuoco della sede centrale e della 

 sede di Canicattì del Comando Provinciale di Agrigento. 
Nr. 36 del 23/08/2019 Istituzione tavolo tecnico per il randagismo 

Nr. 37 del 09/09/2019 Nomina componenti tavolo tecnico per il randagismo 

Nr. 38 del 09/09/2019 Nomina consulente a titolo gratuito per la promozione e valorizzazione 

del patrimonio storico – culturale, archeologico, monumentale ed artistico della 

 Città di Naro, con particolare riferimento alla storia patria ed a quella della 

 moda e dell’abito 

Nr. 39 del 09/09/2019 Progetto Speciale Campagna Vitivinicola anno 2019/2020 con  n°2 unità di ruolo 

 categoria C a 24 ore settimanali, n°1 unità di ruolo categoria B  a 24 ore 

 settimanali. 

Nr. 40 del 17/09/2019 Integrazione DS n. 37 del 09/09/2019 avente per oggetto: “Nomina  componenti 

 tavolo tecnico per il randagismo”. 

Nr. 41 del 18/09/2019 Istituzione Consulta ex Sindaci della Città e nomina componenti. 

Nr. 42 del 29/10/2019 Aggiornamento del costo di costruzione ai sensi dell’art. 7 della Legge 

 537 del 27/12/2003- ANNO 2020.- 

Nr. 43 del 29/102019 Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dal Comune 

 ai sensi della L. 10/77 - ANNO 2020.- 

Nr. 44 del 29/10/2019 Nomina medico competente per la sorveglianza sanitaria  ex D.Lgs n. 81/2008 

Nr. 45 del 18/11/2019 Patrocinio gratuito all’Associazione Arte Cinema e Altro/produzioni Cinema e 

 Management per il cortometraggio “Il giovane giudice”. 

Nr. 46 del 27/11/2019 Patrocinio gratuito all'Associazione JUPSY " Ricomincio da me....." 

Nr. 47 del 02/12/2019 Encomio solenne ai Carabinieri di Naro per la liberazione di un disabile e per i 

 conseguenti arresti eseguiti in data 26 ottobre u.s. 

Nr. 48 del 11/12/2019 Nulla osta a dipendente comunale acchè sia comandato ex art. 30 comma 2 sexis  

D.Lgs. n. 165/2001 a prestare servizio presso il  Comune di Caltanissetta 

Nr. 49 del 18/12/2019 Sostituzione del Capo Settore P.O. 6/7/8 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


