CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
Direzione V – Lavori Pubblici ed Urbanistica

Estratto Determinazione del Dirigente n. 131/OO.PP

del 26.05.2021

OGGETTO: Affidamento incarico di "Istruttore del cantiere" al sig. Alessandro Rammacca relativamente
al cantiere di lavoro per disoccupati n 559/PA finanziato con D.D.G. nn.44846 del 02/09/2020
riguardante i lavori di “sistemazione e manutenzione della carreggiata stradale di via Paolo
Borsellino con inizio dall’incrocio di via Mons. Arena a scendere verso via Dante”; Cantiere di
lavoro n.559/PA – C.U.P. n.B57H19000220002 – C.I.P. n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/559/PA

Il Dirigente della Direzione V - "Lavori Pubblici ed Urbanistica" ha determinato:
1) Di assumere il sig. Alessandro Rammacca, nato a (omissis), per giorni 62 (sessantadue) con le mansioni
di Istruttore del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 559/PA, riguardante i lavori di “sistemazione e
manutenzione della carreggiata stradale di via Paolo Borsellino con inizio dall’incrocio di via Mons.
Arena a scendere verso via Dante” C.U.P. n° B57H19000220002 – C.I.P. n°
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/559/PA;
2) Di dare atto che sarà stipulato contratto individuale di lavoro, previa presentazione della documentazione
dichiarata e della documentazione di rito necessaria all'assunzione nella P.A.;
3) Di far gravare la somma occorrente per il pagamento degli emolumenti pari a € 3.252,52, oltre € 260,40
per rateo tredicesima e le assicurazioni sociali pari a € 1.921,38, a fronte delle obbligazioni giuridiche
derivanti dalla presente determinazione, giusto DDG n.44846 del 02/09/2020 emesso dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ai sensi dell’art.250 comma 2,
rispettivamente sul capitolo di spesa 11912 e capitolo di spesa 11912/1 del corrente bilancio
2020/2022, esercizio 2020, giusta determinazione n° 101 del 21.12.2020;
4) Di pubblicare la presente determinazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.bagheria.pa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Il Dirigente della Direzione V –
"Lavori Pubblici ed Urbanistica"

Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dll’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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