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Al Signor Sindaco
Del Comune di Villarosa
Datt - C ostanza Fr anc e s c o
Corso Regina Margherita, n. 3l
94010 Villarosa (EIÎ)
PEC: comnnedivillarosa@Pec' it
E-MAIL: f.costanzaS 859@ gmail.cor-lt
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Del Comune di Barrafranca
Prof. Fabio Arnaldo Ex-ore Accardi
Via Santa Rita
gfi}lzBarrafranca (EN)
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PEC : comune-barrafranca@.pec.aryba.it

6
:o

E p-c.

o,
t.c)
c)

ro

I

fL
(E

o

I

s
t
C)

c
5
E
o

C)

Prefetto di Siracusa
Dott. GiusePPe Castaldo
PiazzaArchimede
96100 Siracusa
PEC: protocollo.prefsr@pec- interno'it
,A.l Signor

questo Comune
OGGETTO: Richiesta nulla osta per assegnazione temporanea presso
sowaordinazione della Dott.ssa Anna Giunta'

in posizione

di

Comunale di Augusta è
Con Decreto del presidente della Repubblica del 07 manzo2013, il Consiglio
commissione Straordinaria sino alla
stato sciolto ai sensi dell,art. 143 del D. Lg* 267 /2000 e gestito da una
del 31 maggio e 01 giugno 2015
data di insediamento degli Organi elettivi,iinnovati nella tornata elettorale
e successivo turno di ballottaggio del l4 e 15 giugno 2015'

disposto darafi' 14.5'
premesso, questa Amministrazione comunale, awalendosi di quanto
dei servizi
firnzionamento
il
regolare
comma 3 del T.U.EE.LL.,ha valutato la necessità, al fine di assi(rura"re
I'assegnazione
richiedendone
comunali, di awalersi di personale amministrativo e/o tecnico di altri Enti,
econornico indicato nello stesso articolo'
temporanea, in posizion" ai -"*""4o o distacco" con il trattamento
di due giorni a
Al riguardo, si chiede alle SS.LL. il nulla osta per I'assegnazione temporanea
Giunta, Segretario generale
settimana, e complessive 18 ore, presso questo Comune, della Dott.sSa Anna
reggente presso i Comuni in indirizzo.
saluti'
attesa di cortese, sollecito riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali

ciò
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Augusta, ri o4 magsio
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