COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 76 del 19/11/2018
Oggetto

Approvazione graduatoria definitiva progetto "Ricicliamo per
il futuro.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di novembre alle ore 10,30 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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Assume la presidenza, il Sindaco Avv. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PRELIMINARMENTE: II Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta
dall'ufficio dei Servizi Sociali su indicazione del Sindaco del seguente tenore, sulla quale sono stati
espressi i pareri previsti dalla L.R. n: 48/91;
PREMESSO:

CHE con delibera di G. M n. 56 del 10/09/2018 è stato approvato lo schema di bando per un
Progetto "Ricicliamo per il futuro" per l'attribuzione di n. 1 Borsa Lavoro riservato ai
cittadini disoccupati che versano in condizioni di svantaggio socio economico, per
3 mesi, con la corresponsione di un sussidio mensile di €. 450,00 da destinare alla raccolta
differenziata porta a porta e addetto all'isola ecologica;
DETTI lavoratori saranno impegnati su 6 giorni per 5 ore giornaliere;
VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 05/11/2018, che ha approvato la graduatoria provvisoria
predisposta secondo le direttive dettate dal bando;
DATO ATTO che avverso detta graduatoria provvisoria entro i prescritti 5 giorni non sono stati
presentati ricorsi;
RITENUTO di dovere approvare la graduatorie definitiva;
VISTA la legge 196/03 sulla privacy;
VISTO l'O.R.E.L. vigente;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;
VISTA la L.R. n. 23 del 7/9/1998;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le leggi sopra richiamate;
PROPONE

1)- Di approvare la graduatoria definitiva del Progetto "Ricicliamo per il Futuro" per l'attribuzione
di n. 1 Borsa Lavoro da destinare alla raccolta differenziata porta a porta e addetto all'isola ecologica
che viene allegata al presente provvedimento, ed individuata con la lettere "A" per fame parte
integrante e sostanziale, ma esclusa dalla pubblicazione per motivi di privacy;
2)- Detta graduatoria è depositata presso l'ufficio dei servizi sociali per la visione;
3) - Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune;
IL SmDACO-PROPONENTE
(AW. (Salvatore Dkzzo)
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Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DELSETT/RE AMM.VO
( Dott. \kpmetto )

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile
RESPONS/ABILE DtìL,SETT.RE FIN/RIO
(Doitssa

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91
del tenore che precede;
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da
parte del Presidente
DELIBERA
- Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto
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^ ""' ''"-''' - IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

•

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (arti2, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

