MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 7

OGGETTO :

DEL 06/03/2012

Presa atto nota Assessorato Regionale del Lavoro avente per oggetto:
“Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti. L.R. 60/76 e 113/85.
Avviamento sig.ra Ognibene Eleonora, centralinista non vedente presso
Comune di Naro”.

L’anno DUEMILADODICI addì sei del mese di Marzo alle ore 13,30 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Malluzzo Francesco

Assessore

............................................

•

Giunta Salvatore

Assessore

............................................

•

Lombardo Rosalba

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia, invita
i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:






Con deliberazione giuntale n. 64 del 27/12/2011 è stato approvato il programma triennale
(2012 – 2014) del fabbisogno e del reclutamento del personale, prevedendo per l’anno 2012
l’assunzione di centralinista non vedente ai sensi e per gli effetti della legge regionale
60/1976 e legge 113/1985;
Con lettera in atti al prot. n. 17421 del 22/12/2011 questo Comune ha richiesto
all’Assessorato Regionale del Lavoro il nominativo dell’avente diritto all’avviamento al
lavoro presso il centralino telefonico di questo Comune, ai sensi e per gli effetti della legge
Regionale n. 60/1976;
L’Assessorato Regionale al Lavoro con lettera del 13/02/2012 prot. n. 5307 ha avviato al
lavoro la sig.ra Ognibene Eleonora, centralinista non vedente, nata a Naro il 04/07/1970,
residente a Naro in via Verdesca n. 101, iscritta al numero 108 dell’Elenco Provinciale dei
centralinisti non vedenti per essere adibita nelle apposite strutture esistenti presso il Comune
di Naro;

CONSIDERATO CHE:


Questo Ente ha già redatto lo schema di contratto individuale di lavoro da stipulare con la
sig.ra Ognibene Eleonora ai fini dell’assunzione e dell’immissione in servizio presso le
strutture comunali;

RITENUTO CHE:


Occorre procedere agli adempimenti necessari per l’assunzione e l’immissione in servizio
della centralinista non vedente sig.ra Ognibene Eleonora, procedendo alla verifica d’ufficio
dei requisiti generali per la nomina a dipendente comunale così come previsti dall’articolo
216 dell’OREL in combinato disposto con la legge regionale 60/176;

Vista: la legge 113/1985;
Visto: la legge regionale 60/176;

SI PROPONE
1. di prendere atto della (nota in atti al prot. n. 5307 del 13/02/2012 dell’Assessorato Regionale
al Lavoro avente per oggetto: “Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti. L.R.
60/76 e 113/85 Avviamento sig.ra Ognibene Eleonora, centralinista non vedente presso
Comune di Naro”.
2. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro da stipulare con la centralinista non
vedente sig.ra Ognibene Eleonora, dando mandato al Capo Settore/Responsabile del
Servizio Personale di sottoscriverlo e di provvedere agli ulteriori provvedimenti in modo da
pervenire all’assunzione con decorrenza dal 02/04/2012.

Il Responsabile del Procedimento
(Angela Aronica)

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

