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Categoria ..........................  

Classe ...............................  

Fascicolo ..........................  

 

Provvedimento N. …03/0691
 

 

OGGETTO: Provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato    

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG)”. Rettifica
 

 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

Controllo di Gestione e Servizio Civile

Segreteria di Direzione 

 

 

Prot. N. …336830…del . 21/10/2014

 
Il Compilatore Zappalà Valentina F.to

 

 

 

 

 

Visto: 

Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CATANIA

Provvedimento Dirigenziale

Emesso in data _21/10/2014_

03/0691………………… 

Provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato    

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG)”. Rettifica 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione  

Controllo di Gestione e Servizio Civile 
Dimostrazione

della disponibilità dei fondi
  

 

336830…del . 21/10/2014…… Bilancio 20__      .  Competenze …………………

………………………………………………………

F.to   Art. ……. Lett. ………. Spese per ………………...

………………………………………………………

………………………………………………………

Somma 
stanziata                    € 

 

Aggiunta 
per storni                   € 

 

 
                                      € 

 

Dedotta 
per storni                   € 

 

 
                                      € 

 

Impegni 
Assunti                      € 

 

Fondo 
disponibile                 € 

 

 
Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………..

de ……… art. …………. lett. …….. nel …………..

partitario uscita di competenza l’impegno di 

………………………………………………………

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

 
Addì, …………………………………2014………

 
IL RAGIONIERE GENERALE

 
……………………………………………….

COMUNE DI CATANIA 

Provvedimento Dirigenziale 

Emesso in data _21/10/2014_ 

Provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato    Unico di 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

Bilancio 20__      .  Competenze ………………… 
……………………………………………………… 

Art. ……. Lett. ………. Spese per ………………... 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Visto ed iscritto a ………...…… N. ……………….. 

de ……… art. …………. lett. …….. nel ………….. 

partitario uscita di competenza l’impegno di € ……. 

……………………………………………………… 

per la regolarità contabile 

Addì, …………………………………2014……… 

IL RAGIONIERE GENERALE 

………………………………………………. 



 

OGGETTO:  Provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato    Unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni (CUG)”. Rettifica 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

  

RICHIAMATO  il  provvedimento  n. 03/657  del 07/10/2014  con il quale e’ stato 

istituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità , la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 

 

PRESO ATTO che tra i componenti supplenti  dei rappresentanti sindacali, per 

mero refuso dattilografico , è stata indicata Grazia Scalia anziché Grazia Sicali; 

 

RITENUTO in forza di quanto sopra, di  dover rettificare  il  provvedimento   n.  

03/657  del 07/10/2014; 

 

VISTO l’art.107 del D.lgs 267/2000 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

   RETTIFICARE  il provvedimento n. 03/657 del 07/10/2014 sostituendo il nominativo 

del componente supplente della O.S. UIL , giusta nota n. 1145 del 02/09/2014, che deve 

intendersi “ Grazia Sicali” in sostituzione di “Grazia Scalia. 

 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE 

       (Dr. Roberto Politano) F.to 

 

 


