
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.         35 
 
 Del  14/04/2011 

 
OGGETTO: Cantiere di lavoro n. 1000114/AG-114 – Lavori di 
sistemazione tratto di Bandino  – Nomina operaio qualificato. 

 

I L S I N D A C O 
VISTO il D.D.S. n. 114 del 24/11/2010 con il quale è stato finanziato il è stato finanziato il cantiere 
di lavoro n. 1000113/AG-113 relativo ai lavori di sistemazione della Via Bandino; 
 
Considerato che occorre provvedere alla nomina dell’operaio qualificato; 
 
Visto l’elenco delle richieste di partecipazione ai cantieri di lavoro da parte degli operai qualificati; 
Vista: la richiesta degli operai qualificati Sigg. Cusumano Angelo, Fabbrica Angelo, Bracco 
Stefano, Romano Rosario;    
Riconosciuta la capacità tecnica qualificata dei Sigg. Cusumano Angelo, Fabbrica Angelo, Bracco 
Stefano, Romano Rosario, ritenuteli in grado di svolgere i lavori occorrenti al cantiere di che 
trattasi; 
Vista la L.R. n. 17 del 01/07/1968; 
Visto il progetto dei lavori di che trattasi, in particolare il calcolo della manodopera qualificata; 
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; 
Vista la Circolare del 19/032003 dell’Assessorato Regionale del Lavoro; 
Visto il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati; 
 

D e t e r m i n a 
 

1. di assumere a tempo determinato e per giorni 32 ciascuno, in qualità di operaio qualificato, nel 
cantiere di lavoro n. 1000114/AG-114 relativo ai lavori di sistemazione tratto di Via Bandino, i  
Sigg. Cusumano Angelo nato a S.G. di Gerace il 01/10/1956 e residente in Naro nella Via Sofocle, 
Fabbrica Angelo, nato a Canicattì il 15/10/1983 e residente in Naro nella Via Castronovo, Bracco 
Stefano nato a Naro il 11/05/1957 ed ivi residente in Via Vella, Romano Rosario nato a Canicattì il 
31/12/1965 e residente in Naro nella Via Rosa, allo stesso verrà corrisposto un importo lordo 
giornaliero di € 54,04 oltre gli assegni familiari se dovuti; 
 
 
 
         Il Sindaco 
        (Morello dr. Giuseppe) 


