
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N. 98  Reg. Gen. del  08/02/2011                                                                   

Reg. Int./Dip. Tecnico n.  26 del   08/02/2011 
 

                   
 

OGGETTO : 
 

 
PRESA ATTO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO FORMAZIONE 16 ORE E CANTIERI DI LAVORO. 

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

PREMESSO:  

• che con D.S. n. 115 del 24/11/2010 dell’Assessorato regionale del Lavoro è stata autorizzata 

l’istituzione del cantiere di lavoro n. 1000115/AG-115 avente per oggetto “lavori di 

sistemazione di un tratto di Via Vitanza” per n. 20 lavoratori; 

• l’art. 37 del D.lgs n. 81/2009 e la normativa contrattuale di settore prevede che la 

formazione di 16 ore, obbligatoria, sia svolta dagli Enti bilaterali, paritetici-Scuole Edili 

Territoriali, tra cui l’ISIEA; 

• in data 27/07/2009 questo Comune ha sottoscritto una convenzione con l’ISIEA CPT di 

Agrigento; 

CONSIDERATO che; 

• il Comune di Naro ha stipulato apposita convenzione con l’ISIEA/CPT di Agrigento per la 

formazione di n. 20 lavoratori da avviare al cantiere e per la consegna dei D.P.I. (dispositivi 

di protezione individuale); 

RITENUTO che occorre prendere atto della convenzione sottoscritta; 

VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 

VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 

VISTO il D.L. 267/2000; 

VISTA la D.S. n.48 del 24/07/2009 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le 
Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA             
1. DI PRENDERE ATTO della convenzione stipulata tra il Comune di Naro e l’ISIEA CPT 

di Agrigento relativa all’erogazione della formazione e alla consegna di DPI in favore di n. 
20 lavoratori addetti al cantiere di lavoro n. 1000115/AG-115 avente per oggetto “Lavori di 
sistemazione di un tratto di Via Vitanza”; 

2. DI IMPEGNARE di € 4.000,00 (quattromila) dando atto che la stessa è a carico del decreto 
di finanziamento n. 115 del 24/11/2010 dell’Assessorato Regionale del Lavoro. 

IL RESPONSABILE DEL PROVEDIMENTO 
                  Geom. Vincenzo Militello                                                      IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

                                                                                                              Arch Angelo Gallo 
    
 


