
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N. 54                                                                                                     DEL 06/09/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2005 N. 5 E S.M.I. CANTIE RI DI SERVIZIO 

RISERVATI AI SOGGETTI FRUITORI DEL REDDITO MINIMO D I INSERIMENTO 

ANNUALITA’ 2013 – DIRETTIVE.. 
 

                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì  sei del  mese  di  Settembre  alle ore 13,40 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa  Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Dott. Laura Tartaglia 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 Segretario  Dott. Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: con Direttiva Assessoriale del 26/07/2013, l’Assessore alla Famiglia ha disposto che tutti i Comuni 

dell’Isola possono presentare dei “Programmi di Lavoro” per l’istituzione e gestione diretta di cantieri di servizi 

a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati che hanno presentato al C.P.I. la dichiarazione di disponibilità di 

cui al D.lgs n.181/2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO  che i Comuni per ottenere il finanziamento sono tenuti a redigere uno o più programmi di lavoro, 

finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali; 

CONSIDERATO  che con propria direttiva del 26 luglio 2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n.39 del 23 agosto 2013, sono 

stati resi noti i criteri per accedere al finanziamento per la realizzazione di cantieri di servizio nonché i criteri di 

selezione dei soggetti che potranno essere inseriti nei programmi di lavoro, i cui termini e criteri vengono stabiliti dalla 

stessa direttiva. 

DATO ATTO  che il provvedimento fa seguito alle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 202 del 06 giugno 2013 e 

n. 241 del 3 luglio 2013, per contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce meno abbienti 

mediante l’adozione di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà e la carenza 

di opportunità occupazionali; 

DATO ATTO,   altresì, che entro il termine di giorni 30 dalla data di pu8bblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana della presente direttiva, i comuni interessati sono tenuti a trasmettere al servizio I – Cantieri di Lavoro 

– dipartimento regionale lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, Via Imperatore 

Federico, n.70, Palermo, la richiesta di finanziamento per programmi di lavoro, approvati dagli organi competenti, per 

la realizzazione di uno o più cantieri di servizi; 

RITENUTO che nelle more che il servizio I del dipartimento regionale del lavoro esamini ed approvi i programmi di 

lavoro da ammettere a finanziamento ed elabori il piano di riparto delle somme disponibili, i comuni possono 

pubblicare apposito bando, da affiggere all’albo pretorio e inserire nel sito istituzionale, per dare la massima 

pubblicità all’iniziativa, invitando gli interessati a produrre istanza di partecipazione nei successivi trenta giorni 

dalla data di pubblicazione.; 

 

RITENUTO che l’amministrazione per l’impiego da parte dei fruitori nel lavoro a supporto dei servizi comunali 

intende realizzare i programmi di lavoro di seguito riportati: 

• Servizio di manutenzione viaria urbana, 

• Servizio di manutenzione, pulizia e bonifica delle aree a verde pubblico,  

• Servizio di manutenzione degli edifici comunali. Impianti sportivi. 

DATO ATTO che è necessario nominare il responsabile del procedimento.  

VISTO  la legge regionale 19 maggio 2005, n.5 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE 

 
1. APPROVARE, i programmi di lavori di  seguito riportati: 

• Servizio di manutenzione viaria urbana, 

• Servizio di manutenzione, pulizia e bonifica delle aree a verde pubblico,  

• Servizio di manutenzione degli edifici comunali. Impianti sportivi. 
 

2. DARE MANDATO  al responsabile del settore VII di procedere a tutti gli adempimenti necessari e 

consequenziali per la predisposizione dei programmi di lavoro, presentando all’Assessorato Regionale l’istnza 

di finanziamento 2013; 



3. DI NOMINARE, Responsabile del procedimento _________________________ 

IL Responsabile del Procedimento  

                    Geom. Vincenzo Militello 

                         IL PROPONENTE  
                                  Arch. Angelo gallo 

 

 

 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 

 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

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 motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA :         

-    la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

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 
             (Dr.Giuseppe Morello)                                                                                        (Dr.Laura Tartaglia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


