
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.37 del 5.08.2015                                                                                                             n° 167
OGGETTO:  DELIBERA  DI  G.C.  N.  90  DEL  02/04/2015.  APPROVAZIONE  BOZZA 
PROTOCOLLO  D'INTESA  CON  L'A.S.E.  S.P.A.  DI  MANFREDONIA  PER  LA  DIREZIONE  E  IL 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI L.S.U. "MANUTENZIONE DELLE STRADE, FOGNE, LITORALI E 
VERDE PUBBLICO E "AZIONI DI DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO".

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di agosto alle ore 17,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:=========.    

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L’Assessore alle Risorse Umane sulla base della proposta del Dirigente del 4° Settore 
“Polizia Locale e Protezione Civile”, riferisce quanto segue. 

Premesso che:
 con delibera di G.C. 62 del 09.03.2015 questa Amministrazione prosegue nell’utilizzo dei 

lavoratori socialmente utili ancora in esubero nelle attività progettuali del Comune con 
onere a carico del Fondo per l’Occupazione;

 con delibere di G.C. nn. 182 e 183 rispettivamente del 15/06/2011 e del 06.08.2014 si è 
attivata   un’azione  unitaria  e  coordinata  con  l’A.S.E.  di  Manfredonia,  affiancando  ed 
integrando alla propria azione la competenza e la specifica organizzazione dell’Azienda ivi 
menzionata nell’ambito dello sviluppo di una politica per il globale innalzamento della 
qualità della vita nel territorio del Comune di Manfredonia soprattutto per alcune aree 
della città quali la borgata di Siponto, la Riviera Sud, la Montagna, la zona industriale, il 1° 
ed il 2° piano di zona, la villa comunale con relativo fossato, Borgo Mezzanone, la zona 
antistante ed adiacente il Tribunale, gli ipogei Capparelli, la Piazzetta Mercato e le spiagge 
non date in concessione che avvertono l’esigenza di particolari interventi di cura e pulizia 
del  verde  pubblico  e  strade  annesse,  avvalendosi  di  lavoratori  socialmente  utili  del 
progetto  “Manutenzione  delle  strade,  fogne  e  logistica,  litorali  e  verde  pubblico”, 
individuati  su  base  volontaria,  come  da  protocolli  d’intesa  all’uopo  predisposti  tra  il  
Comune di Manfredonia e l’A.S.E di Manfredonia e sottoscritti  in data 16.11.2011 e in 
data 09.09.2014.

Considerato che con delibera di  G.C.  n.90 del  02.04.2015 si è affidata alla società in 
house A.S.E. S.p.A. il servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Manfredonia per 
assicurare e garantire un livello adeguato di manutenzione e di decoro degli spazi sistemati a 
verde nonché tutelare il patrimonio arboreo comunale;

Considerato, altresì, che l’Amministratore unico dell’A.S.E. S.p.A. con note nn. 2233 e 
2715  rispettivamente  del  18.06.2015  e  20.07.2015  ha  evidenziato  la  carenza  di  organico 
dell’Azienda richiedendo l’invio di un “cospicuo numero di lsu o in subordine…..l’assunzione a 
tempo determinato per n.3 mesi, di almeno 8 unità, ricorrendo al lavoro interinale”;

Rilevato  che  questa  Amministrazione,  con  deliberazione  di  C.C.  n.  125/2000  e 
deliberazione di G.C. n.323/2001 è titolare di progetti socialmente utili di cui all’art.1 del D.Lgs.  
n.468 del 01.12.1997 tra cui il progetto “Manutenzione delle strade, fogne e logistica, litorali e 
verde pubblico” ed il progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico”;

Atteso  che  le  attività  socialmente  utili  dei  progetti  manutentivi  di  cui  sopra  sono 
analoghe  e  connesse  a  quelle  affidate  all’A.S.E  S.p.A.  con la  deliberazione  di  G.C.  n.90  del  
02.04.2015;

 
Ritenuto,  dover  continuare  ed  ampliare  le  iniziative  di  cui  alle  deliberazioni  di  G.C. 

n.182/2011 e n.183/2014, considerati i positivi risultati raggiunti, utilizzando l’intero personale 
di lavoratori socialmente utili del progetto LSU “Manutenzione delle strade, fogne e logistica, 
litorali e verde pubblico”  e del progetto “Azioni di difesa dal dissesto idrogeologico “ per n. 5  
giorni e per n.20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì,  sottoscrivendo un nuovo e ampliato 
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Manfredonia e l’A.S.E. S.p.A., la cui bozza è allegata alla 



presente  deliberazione  costituendone  parte  integrante  e  sostanziale  (allegato  “A”),  in 
sostituzione ai precedenti di cui sopra e agli atti dei rispettivi uffici;

Ritenuto, altresì, che il personale LSU dei progetti “Manutenzione delle strade, fogne e 
logistica,  litorali  e  verde  pubblico”  e  “Azioni  di  difesa  dal  dissesto  idrogeologico”  è  quello 
individuato  nella  deliberazione  di  G.C.  n.275  del  23.10.2012,  integrato  e  modificato  con 
successivi ordini di servizio emessi dal Dirigente cui è attribuita la materia LSU, e dichiarato 
idoneo  dal  servizio  Medico  Competente  e  Sorveglianza  Sanitaria,  anche  con  prescrizioni  e 
limitazioni,  alla mansione di  che trattasi,  il  cui  elenco è allegato alla presente deliberazione 
costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato “B”);

Dato atto che dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa non sorgeranno spese a carico 
del Comune;

Sentito, all’uopo, il Direttore Generale dell’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia;

Visto il D.Lgs. n.468 del 01.12.1997 e la susseguente circolare n.100/98 del 27.07.1998 
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale inerente le direttive attuative;

Visto il  Regolamento per le attività socialmente utili  a sostegno dell’Amministrazione 
Comunale approvato con delibera di G.C. n.91 del 05.04.2013;

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore propone che la G.C.:
- Approvi e faccia proprie le valutazioni come sopra illustrate;
- Incarichi il Settore di competenza di porre in essere gli atti consequenziali alla presente 

deliberazione;
- Adotti il presente atto, come da dispositivo che segue.         

      

LA GIUNTA COMUNALE

      Udita la relazione e connessa proposta;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

     Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la bozza del “Protocollo d’Intesa” tra il Comune di Manfredonia e l’A.S.E. 
S.p.A.  di Manfredonia  (società interamente partecipata e di proprietà del  Comune di  
Manfredonia,  prevalentemente  strumentale  per  la  gestione  dei  servizi  pubblici  di  
interesse generale di competenza del Comune proprietario),  inerente l’espletamento di 
attività  di  manutenzione  del  verde pubblico che viene allegato  al  presente atto  per 
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), dando mandato al Dirigente cui è 
attribuita la materia LSU alla relativa sottoscrizione;

2. di assegnare all’uopo l’intero  personale LSU del progetto “Manutenzione delle strade, 
fogne e logistica, litorali e verde pubblico” e del progetto “Azioni di difesa dal dissesto 



idrogeologico” individuato nella deliberazione di G.C. n.275 del 23.10.2012, integrato e 
modificato  con  successivi  ordini  di  servizio  emessi  dal  Dirigente  cui  è  attribuita  la 
materia  LSU,   e  dichiarato  idoneo  dal  servizio  Medico  Competente  e  Sorveglianza 
Sanitaria, anche con prescrizioni e limitazioni, alla mansione di che trattasi, il cui elenco 
è  allegato  alla  presente  deliberazione  costituendone  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato “B”);

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da 
parte  di  questa  Amministrazione,  in  quanto  la  prestazione  lavorativa  è  coperta 
interamente con gli appositi sussidi ASU e ANF a carico del Fondo per l’Occupazione;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 
separata ed unanime votazione favorevole.    



 Allegato “A”

Protocollo di intesa tra il Comune di Manfredonia e l’A.S.E S.p.A. di 
Manfredonia

Giorno ___________ del mese di _______________ dell’anno duemilaquindici presso la Civica 
Residenza di Manfredonia

Tra

 Il Comune di Manfredonia, nella persona del Dirigente ______________________, nato a 
____________ il ______________, C.F. ___________________;

 L’Azienda Servizi Ecologici nella persona del Direttore Generale ____________________, 
nato a ___________ il ____________, C.F. __________________;

premesso che

- con deliberazione di G.C. n. 62 del 09.03.2015 l’Amministrazione Comunale ha confermato 
la propria volontà di proseguire nell’utilizzo  dei  lavoratori  socialmente  utili  ancora  in 
esubero  nelle  attività  progettuali  dell’Ente,  al  fine  di  assicurare  loro  la  continuità  del  
pagamento dei sussidi ASU e ANF da parte dell’INPS;

- con delibera di G.C. n.90 del 02.04.2015 si è affidata alla società in house A.S.E. S.p.A. il  
servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  della  città  di  Manfredonia  affinché  si  dia 
immediato  seguito  ad  ogni  attività  per  assicurare  e  garantire  un  livello  adeguato  di  
manutenzione  e  di  decoro  degli  spazi  sistemati  a  verde  nonché  tutelare  il  patrimonio 
arboreo comunale;

- con deliberazione di G.C. n. _____ del ___________________ ha autorizzato il Dirigente del 
4° Settore del Comune di Manfredonia alla sottoscrizione del presente atto d’intesa con 
l’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia per la realizzazione di una duratura azione di sviluppo e di  
utilizzo  delle  risorse  umane,  perseguita  attraverso  una  stretta  collaborazione  condotta 
secondo criteri di economicità tra i due Enti sottoscrittori;

considerato che

con la presente iniziativa,  si  vuole proporre di  affiancare e integrare all’azione del  Comune di  
Manfredonia  la  competenza  e  la  specifica  organizzazione  dell’ASE  di  Manfredonia  (società  
interamente partecipata e di proprietà del Comune di Manfredonia, prevalentemente strumentale 
per la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza del Comune proprietario),  
nell’ambito dello sviluppo di una politica per il globale innalzamento della qualità della vita nel 
territorio del Comune di Manfredonia che ha bisogno di particolari interventi di cura e pulizia del  
verde pubblico, sia strade annesse, utilizzando l’intero personale di lavoratori socialmente utili del  
progetto “Manutenzione delle strade, fogne e logistica, litorali e verde pubblico” e del progetto  
“Azioni  di  difesa  dal  dissesto  idrogeologico”  di  cui  all’allegato  “B”  della  deliberazione  di  G.C.  
n.______del _____________.

Con tale iniziativa,  si  vuole proporre una azione coordinata ed armonica tra i  due Enti 
firmatari del presente protocollo d’intesa, atteso che il Comune di Manfredonia non può far fronte 
a  tutti  i  bisogni  rilevati  nel  territorio  di  riferimento per  carenza  di  attrezzature  e  di  specifica  
organizzazione con la ovvia conseguenza che l’abitato cittadino risulterebbe compromesso con 



forti ripercussioni negative per il decoro e l’igiene urbana, mentre l’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia,  
che ha  già  espletato con esito positivo attività  “una tantum” di  pulizia  e  rimozione del  verde 
pubblico  cittadino,  assicurerebbe  una  forma  di  gestione  orientata  ad  una  maggiore 
programmazione  efficace  e  predisposizione  di  idonea  pianificazione  progettuale  anche  nella 
considerazione  di  un  processo  di  riorganizzazione  di  ogni  attività  comunale  in  una  logica  di 
spending review;

Si  vogliono,  pertanto,  concretizzare  una  serie  d’interventi  per  il  miglioramento  della 
fruizione delle aree comunali, qualificando competenze in grado di rispondere alla domanda di  
qualità del vivere che proviene dalla popolazione non solo residenziale, ma anche turistica, per 
consentire uno sviluppo eco–sostenibile del territorio.

L’idea di base dell’iniziativa è quella di utilizzare l’esperienza dei lavoratori socialmente utili  
utilizzati dal Comune di Manfredonia per lo svolgimento delle attività progettuali ““Manutenzione 
delle  strade,  fogne  e  logistica,  litorali  e  verde  pubblico”  e  “Azioni  di  difesa  dal  dissesto 
idrogeologico” con la specifica competenza e organizzazione propria dell’Azienda Servizi Ecologici 
di Manfredonia.

In altre parole, l’obiettivo è la realizzazione di una profonda e duratura azione di sviluppo 
locale delle risorse urbane ed umane, perseguita attraverso una stretta collaborazione condotta 
secondo criteri di economicità tra i due Enti firmatari del presente protocollo d’intesa.

Idea progettuale

L’idea imprenditoriale alla base della presente iniziativa nasce dalla necessità di creare una 
organizzazione capace di fornire una serie di servizi nel settore manutentivo del verde pubblico  e 
strade annesse nelle aree cittadine riqualificandole in modo da renderle particolarmente vivibili da 
parte della popolazione residente e non.

In particolare, l’attività ivi prevista mira all’utilizzazione di lavoratori socialmente utili che 
abbiano precise attitudini e profili professionali in termini di operatività e manualità.

si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Gli accordi disciplinati dagli articoli che seguono sono oggetto di volontaria concertazione 
tra le parti.

Art.3
Obiettivi generali

Di  affiancare  e  integrare  all’azione  dell’Ente  Locale  la  competenza  e  la  specifica 
organizzazione dell’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia (società interamente partecipata e di proprietà del 
Comune  di  Manfredonia,  prevalentemente  strumentale  per  la  gestione  dei  servizi  pubblici  di  
interesse  generale  di  competenza del  Comune proprietario),  nell’ambito  dello  sviluppo di  una 
politica  per  il  globale  innalzamento  della  qualità  della  vita  nel  territorio  del  Comune  di  
Manfredonia che ha bisogno di particolari interventi di cura e pulizia del verde pubblico, strade 



annesse, utilizzando l’intero personale di lavoratori socialmente utili del progetto “Manutenzione 
delle strade, fogne e logistica, litorali e verde pubblico” e del progetto “Azioni di difesa dal dissesto 
idrogeologico” di cui all’allegato “B” della deliberazione di G.C. n.______del _____________.

Di  avviare  una  azione  coordinata  ed  armonica  tra  i  due  Enti  firmatari  del  presente 
protocollo  d’intesa,  atteso che il  Comune di  Manfredonia non può far  fronte  a tutti  i  bisogni 
rilevati nel territorio di riferimento per carenza di attrezzature e di specifica organizzazione con la 
ovvia  conseguenza  che  l’abitato  cittadino  risulterebbe  compromesso  con  forti  ripercussioni 
negative per il decoro e l’igiene urbana, mentre l’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia, che ha già espletato 
con  esito  positivo  attività  “una  tantum”  di  pulizia  e  rimozione  del  verde  pubblico  cittadino, 
assicurerebbe  una  forma  di  gestione  orientata  ad  una  maggiore  programmazione  efficace  e 
predisposizione di idonea pianificazione progettuale anche nella considerazione di un processo di  
riorganizzazione di ogni attività comunale in una logica di spending review;

. 

Art.4
Oggetto

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  precedente  articolo,  le  parti  concordano  sulla 
necessità di utilizzare, dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d’intesa e per tutta la 
durata  di  affidamento  del  “servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico”   all’A.S.E.  S.p.A.  di 
Manfredonia,  l’intero  personale  dei  lavoratori  socialmente  utili  in  carico  al  Comune  di 
Manfredonia del progetto “Manutenzione delle strade, fogne e logistica, litorali e verde pubblico” 
e del  progetto “Azioni  di  difesa dal  dissesto idrogeologico”,  affidando la relativa direzione e il  
coordinamento degli stessi all’Azienda Servizi Ecologici di Manfredonia pur restando il Comune di 
Manfredonia l’unico Ente titolare sull’utilizzazione delle attività socialmente utili detenendone la 
specifica responsabilità.

Art.5 
Responsabilità sui luoghi di lavoro

Le  attività  proprie  del  presente  protocollo  d’intesa  dovranno  svolgersi  sempre  nel  più  rigido 
rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto la diretta vigilanza 
del  personale  all’uopo  incaricato  dall’ASE  e  nel  rispetto  del  “Regolamento  per  le  attività 
socialmente utili a sostegno dell’Amministrazione Comunale” approvato con deliberazione di G.C. 
n.91 del 05.04.2013. Si ribadisce che gli LSU in parola sono chiamati a svolgere esclusivamente 
lavori  di  cui  all’art.  3  del  presente  protocollo  d’intesa  rientranti  nell’attività  progettuale 
“Manutenzione delle strade, fogne e logistica, litorali  e verde pubblico” e “Azioni  di difesa dal 
dissesto  idrogeologico”.  Non  può  essere  assegnato  ad  alcun  LSU  funzioni  di  coordinamento 
dell’attività  progettuale  in  parola  dovendo  loro  limitarsi  esclusivamente  al  compimento  delle 
operazioni connesse all’espletamento del semplice lavoro con mansioni di manovale, manutentore 
verde, spazzino e raccoglitore, in supporto temporaneo al personale con le medesime mansioni sia  
del  Comune di  Manfredonia  che  dell’Azienda dei  Servizi  Ecologici  di  Manfredonia,  anche  con 
l’ausilio di  mezzi  meccanici  necessari  all’espletamento dell’attività progettuale.  Si  precisa che i 
lavoratori  socialmente  utili,  comunque,  non  possono  essere  adibiti  alla  raccolta  rifiuti  con 
compattatori meccanici. L’Azienda dei Servizi Ecologici, nell’ambito del rapporto di collaborazione 
con il Comune di Manfredonia, fornirà ai lavoratori in parola, a proprie spese, tutti gli strumenti e 
gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica e malattie ai sensi delle vigenti normative in materia. 



Sarà cura dell’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia segnalare al Comune di Manfredonia ogni infrazione 
disciplinare dei lavoratori socialmente utili oggetto della presente intesa.

Art.6
Orario di lavoro

Il  lavoratore  dovrà  essere  impiegato  per  un  orario  settimanale  di  20  ore,  salvo  eventuali 
integrazioni  orarie che saranno all’uopo tempestivamente comunicate.  L’orario di  lavoro dovrà 
essere espletato secondo l’organizzazione di servizio interna dell’ASE di Manfredonia e comunque 
dovrà essere compreso nella fascia oraria 06.00-14.00; sono escluse prestazioni lavorative nelle  
giornate domenicali  e/o festive.  Ogni  assenza del  lavoratore socialmente utile  in parola dovrà 
essere  comunicato  tempestivamente  al  competente  ufficio  comunale  per  gli  adempimenti  di  
propria  competenza.  La  vigilanza  sulle  presenze/assenze  del  personale  LSU  assegnato  spetta 
all’A.S.E.  S.p.A.  I  fogli  di  presenza/assenza  saranno  depositati  c/o  l’ASE  e  dovranno  essere 
consegnati mensilmente all’Ufficio LSU del Comune di Manfredonia, con la relativa vidimazione di 
un Responsabile A.S.E. all’uopo incaricato. Eventuali concessioni di ferie e permessi vari saranno 
autorizzati  dal Comune di Manfredonia e precisamente dal Dirigente responsabile delle attività 
socialmente utili, previo apposito visto del Responsabile ASE incaricato.

Art.7
Prestazioni lavorative aggiuntive

In caso di utilizzo dei lavoratori oggetto della presente intesa per un orario superiore al limite delle 
20  ore  settimanali  da  parte  dell’A.S.E.  S.p.A.  di  Manfredonia  per  sopravvenute  esigenze 
manutentive varie,  la stessa Azienda potrà far sottoscrivere un contratto dipendente a tempo 
determinato e parziale, compatibile con l’assegno socialmente utile, fino ad un tetto massimo di €. 
309,57 mensili comunicando alla sede INPS competente sia l’inizio delle attività che la durata della  
stessa e il reddito percepito, allegando la specifica documentazione.  

Letto, confermato e sottoscritto

      IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                                              



Allegato "B"

Progetti LSU "Manutenzione strade, fogne, litorali e verde pubblico" e "Azioni di difesa del dissesto idrogeologico".

N. NOMINATIVO D.NASCITA NOTE

1 ANGELOCOLA ANTONINO 14/04/1960

2 ANGERILLO FRANCESCO 30/06/1958 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

3 ANGERILLO MICHELE 21/04/1956

4 BARBONE MICHELE 09/04/1954

5 BASTA RAFFAELE 17/01/1960

6 BOLLINO DOMENICO 21/07/1957

7 CARPANO MATTEO 10/06/1951

8 CASTRIOTTA MATTEO 30/09/1949 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

9 CLEMENTE ANTONIO 06/06/1958 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

10 COLAIANNI ANTONIO 03/10/1956 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

11 CRISTIANO COSIMO 21/05/1960

12 CURCELLI CIRO 02/01/1951

13 DE FINIS ANTONIO 10/05/1956 c/o ASE o.d.s. n. 15228 del 23/04/15

14 DE MEO ANTONIO 29/06/1962 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

15 DI TULLO LUIGI 09/07/1963

16 DI TULLO MATTEO 21/10/1963

17 ESPOSTO GIUSEPPE 18/06/1956

18 FALCONE ANTONIO 11/12/1961 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

19 FATONE MATTEO 04/03/1956 sosp. A tempo determinato fino al 14/08/15

20 FRASCATI PASQUALE 24/02/1950

21 GELSOMINO GIUSEPPE 20/04/1965 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

22 GIANDOLFI SALVATORE 27/01/1955

23 GUERRA LUIGI 28/04/1963 c/o ASE Prec. Prot. D'Intesa

24 GUERRA MATTEO 17/10/1955 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

25 GUERRA MICHELE 18/03/1963

26 LA TORRE ANGELO 28/09/1960

27 LA TORRE GAETANO 05/01/1954 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

28 LOMBARDI GIUSEPPE 17/05/1953 c/o Ase o.d.s. n. 13999 del 20/04/15

29 LOMBARDI M. ANTONIO 07/06/1955

30 LUPOLI ANTONIO 01/03/1971

31 MANGANO MICHELE 17/06/1960

32 MANGANO MICHELE 13/01/1962

33 NUZZIELLO LEONARDO 12/01/1956

34 PALUMBO GIUSEPPE 29/07/1950

35 PALUMBO UMBERTO 03/02/1956 c/o ASE o.d.s. n. 13166 del 13/04/15

36 PESANTE VINCENZO 19/02/1958

37 RENEGALDO CIRO 23/04/1960 c/o ASE Prec. Prot. D'Intesa

38 RENEGALDO NICOLA 23/04/1960 c/o ASE Prec. Prot. D'Intesa

39 RENZULLO PASQUALE 13/05/1966

40 SCIRCOLI DONATO 27/09/1961

41 SPAGNUOLO GIROLAMO 05/11/1952 c/o ASE o.d.s. n. 15228 del 23/04/15

42 VESSIO FRANCESCO 01/01/1950

43 VIZZANI ANTONIO 04/12/1953 c/o ASE Prec. Prot. D'Intesa

44 ZERULO GIOSAFATTE 11/07/1958

sosp. A tempo determinato fino al 14/08/15sosp. A tempo determinato fino al 14/08/15



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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