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IL  RESPONSABILE  DELLA P.O.  n. 4 
Premesso: 
 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 dell’11/03/2014  sono stati 
approvati i progetti esecutivi   di n. 3 cantieri di servizio riservati ai soggetti fruitori del 
reddito minimo di inserimento,  annualita’ 2013 di cui alla  Legge Regionale 
19/05/2005 n. 5 s.m.i.; 
- Che in data 11/09/2014 sono 

stati notificati, a questo Ente,  i DD.D.G. nn.3047-3048-3049 del 16/06/2014 della 
Regione Sicilia per l’avvio dei cantieri; 

- che si è provveduto alla 
pubblicazione delle graduatorie, formulate per distinte fasce di eta’, dal 17/01/2014 
al 01/02/2014 cron. N. 72 all’albo Pretorio di questo Ente; 

- Che in data 01/10/2014 prot. 
11883 sono stati invitati i 37 soggetti ammessi a produrre ulteriore 
documentazione, previste per legge, e che n. 2 soggetti ,appartenenti alle 
graduatorie di eta’ compresa tra i 37/50 e 18/36 sono stati esclusi  rispettivamente 
per rinuncia e perche’ irreperibile; 

 
- Pertanto, si ritiene opportuno procedere allo scorrimento e all’ammissione  di n. 2 

soggetti appartenenti alle stesse graduatorie su menzionate, ;  
 
- Richiamata la Determina Sindacale n. 48/09 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
 
 
 
 



 
 

DETERMINA  
 
01) Di prendere atto delle graduatorie pubblicate in data 17/01/2014, formulate per distinte  
      fasce di eta’,  allegate al presente atto; 
02) Di procedere allo scorrimento e  all’ammissione di n. 2 soggetti ( Russo Calogero n. a Gela  
      il 31/08/1969,  appartenente alla fascia di eta’ 37/50 e Di Rosa Osvaldo Luigi n. a Palermo  
      il 28/07/1979  appartenente alla fascia di eta’ 18/36). 
03) Di dare comunicazione dell’avvenuta ammissione ai due nominativi su menzionati. 
 
 
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                           Il Resp.le della P.O.n. 4 
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