Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 931
del 06/08/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 305 del registro
Data 5 Agosto 2014
Oggetto: Cantieri dei servizi – Direttiva dell’Assessorato
Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – dipartimento lavoro del 26 luglio 2013.
Rettifica approvazione graduatorie DEFINITIVE.
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Agosto alle ore nove, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Vista la proposta di determinazione del Capo Settore redatta dal responsabile del procedimento di seguito riportata :
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Direttiva dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – dipartimento lavoro del 26 luglio 2013,pubblicata su GUS n. 39 del 23 Agosto 2013,
con la quale, secondo le disposizioni delle delibere di Giunta Regionale n. 202 del 06/06/2013
e n. 241 del 03/07/2013, sono state emanate le modalità per richiedere finanziamenti per attivare cantieri di servizi finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità
occupazionali;
Vista la deliberazione di G.M. n. 55 del 19/09/2013 con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro, che prevedono l’impegno di n. 10 unità per ciascun programma di lavoro;
Vista la determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 234 del 05/06/2014 con
la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei Cantieri di servizio;
Considerato che si rende necessario apportare delle modifiche alla graduatoria definitiva dei
cantieri di servizio per errori materiali di trascrizione, in particolare :
1. OMISSIS è stata inserita in graduatoria “B” al n. 61, mentre di fatto , per l'età anagrafica, va inserita in graduatoria “A” e, nello specifico, va inserita al n°72 con conseguente scorrimento della graduatoria;(variazione Graduatoria)
2. OMISSIS inserito in graduatoria “A” al n° 74; (variazione di nome)
3. OMISSIS è stato inserito in graduatoria “B” al n. 40, mentre di fatto , per la documentazione medica esistente in atti deve essere inserito nella graduatoria disabili al posto
n° 1 con conseguente scorrimento della graduatoria;(variazione Graduatoria)
Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;
Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;
Visto Lo Statuto Comunale
PROPONE
Per i motivi in premessa:
di apportare le modifiche sopra riportate e che qui si intendono trascritte, alla graduatoria definitiva approvata con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 234 del
05/06/2014 .
Data _________________
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr. Giuseppe Amato

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA

Per i motivi in premessa:
Di approvare la superiore proposta che qui si intende materialmente riportata.
Data __________________
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

