CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 303

del 16/12/2020

OGGETTO: Prosecuzione utilizzo in attività socialmente utili di n. 1 unità
lavorativa.
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
[ ] IN PRESENZA, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE
[ ] IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di procedere, per quanto scritto in premessa, all’autorizzazione alla prosecuzione delle attività
socialmente utili dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per n. 1 unità, Sig. ra Greco Calogera, nata a
Palermo il 09/12/1971, impegnata in ASU ai sensi del D. Lgs 468/1997, rientrante nel regime
transitorio ai sensi della L.R. 24/20000 e ss.mm..ii;
3) Di dare atto che la prosecuzione della predetta attività in ASU in oggetto ha in ogni caso effetto
nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine
la prosecuzione ed iscritte al bilancio della Regione Siciliana;
4) Di trasmettere copia del presente atto all’Unità Operativa Centro per l’Impiego ed alla sede
IINP competente per territorio; All’Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali, del
Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
delle Attività Formative – pec dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
5) Di prendere atto che sono a carico del bilancio comunale, in quanto Ente utilizzatore, gli oneri
assicurativi contro gli infortuni e la responsabilità civile contro terzi;
6) Di dare mandato al Responsabile di P.O. Affari generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
di procedere con gli adempimenti consequenziali;
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
della L.R. n. 44/91;
Il Responsabile P.O.
Affari Generali, Risorse. Servizi Demografici
Dr. Gabriele La Piana*
*Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

