COMUNEDI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALEDI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. _63 del Registro di Settore

n._169

data 20/07/2019

data F0I07/2019

Oggetto
a

del Registro Generale

Progetto “Noi Facciamo la Differenziata”, liquidazione
competenze avviati borse lavoro — Mesi di Maggio/Giugno
2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno vie #{7edel mese luglio alle ore 9,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo — Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetto,incaricato delle funzionedi cuiall'art. 51, comma3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.11 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE —

dia

*

Vista la proposta del responsabile del settore servizi sociali Rag. Maria Dazzo , che
di seguito si trascrive:
sur

‘Ritenuto di far proprio il contenuto dell’allegata proposta;

Vista l'attestazionedi cui all'art.55 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91;
. DETERMINA

-

-

Diapprovarel’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presenteatto,
con la narrativa, la motivazionee il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta
stessa che qui si intende integralmentetrascritta.

-

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo

monocratico, al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo.

n

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr Giuse ApaRetto)

COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio di Agrigento

SETTORE: SERVIZI SOCIALI

°
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROGETTO “NOI FACCIAMOLA DIFFEREN
ZIATA” LIQUIDAZIONE
COMPETENZE AVVIATIBORSE LAVORO MESI DI MAGG
IO/GIUGNO2019

.

ORGANO COMPETENTE: DETERMINA DIRIGENZIALE

de
*

PREMESSO:

;
w

-CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 27/05/2019 è stato approvato il
Progetto “Noi Facciamo la Differenziata” (Borse lavoro), per n. 3 lavoratori per quandosi
attiene al servizio esterno per la raccolta differenziata porta a porta e addetto all’isola
ecologica;

-CHE le suddette borse lavoro saranno suddivise, alternativamente, in turni di tre mesi

ciascuna e riservate ai cittadini disoccupati che versano in condizioni di svantaggio socio economico;
-CHE il personale avviato verrà inquadrato con la qualifica di operatore ecologico e riceverà
un sussidio di €. 450,00;

VISTAla necessità e l’urgenza, per non creare disservizi, il personale dautilizzare è stato
attinto dalla graduatoria definitiva del progetto “Ricicliamo per il Futuro” approvato con
deliberazione della G.M. n. 76 del 19/11/2018;
CONSIDERATOchele risorse necessarie al pagamento degli avviati pari €. 4.050,00 sono

stati già previsti nel piano finanziario Tari 2019, per una spesaprevista di;
DATO ATTO che il lavoratore da avviare, procedendo allo scorrimento della graduatoria

approvata con Deliberazione della Giunta Municipale n. 76 del 19/11/2018, che a dato la
propria disponibilità è il sig. S.M. di cui si omettono le generalità complete per motivi di
privacy;
DATO ALTRESI’ ATTO,che il lavoro progettuale è stato regolarmente svolto, come $i

evince dalla ‘nota

prot. n. 4348 del 22.07.2019 dell’incaricato del coordinamento del

progetto, allegata ai fogli di presenza relativi ai mesi di Maggio/Giugno 2019 e conservati
agli atti di questo ufficio Servizi Sociali;
VISTAladisponibilità economica;
VISTOlostatuto comunale;

VISTOil vigente O.RE.L.I.;.
VISTAla legge 196/03 sulla privacy;

VISTAla legge 142/90 introdotta con I-R. n.48/91;
PROPONE
1)- Di assegnare al Dirigente Amministrativo

la somma €. 450,00 necessaria al pagamento del

lavoratore avviato nel progetto “Noi Facciamoa Differenziata” imp. 529 Capitolo n. 10950501
Art. n. 1 del Bilancio 2019;
2)- Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 450,00 (€. 450,00 al mese per 5 ore

lavorative al giorno € per 6 giorni settimanali) relativa ai mesi di Maggio/Giugno 2019,
spettate al lavoratore impegnato nel progetto, così comeindicato nell’allegato “A”, che fa
parte integrante e sostanziale della presente determina ma viene escluso dalla pubblicazione
per motivi di privacy;

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
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Ai sensi dell’art. 49 comma1 del D.Lgs. 18/0
8/2000 n. 267e dell’art. 12 della L.R. n. 30
Del 23/12/2000,si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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In ordinealla regolarità contabile
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IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZ

IARIA

Aisensidell’art. 49 comma1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e dell’art. 12 della L.R.
n. 30
del 3/12/2000,si attesta la copertura finanzia
ria della spesa prevista giusto impegno assu
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importo €.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
| (Dott. Anpo io Salvatore PIRO)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. £
[
2019 e
pubblicata all’albo pretorio on-line sulT%
www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal _=-
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Copia conformein carta libera per uso amministrativo.
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