MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. Fin. 99
Del 25/07/2018

Oggetto : Scorrimento graduatoria Progetto “Servizio Civico".
L328/2000. Piano di zona rimodulato 2010/2012. Avvio al
lavoro beneficiario

N. Reg. Gen. 332
Del 25/07/2018

Il Responsabile della P. O. n. 4
- VISTA la D.D. n. 195 del 09/05/2018 avente per oggetto: Approvazione graduatoria soggetti
ammessi al progetto “Servizio Civico” L. 328/2000 –Piano di Zona RimodulatoTriennio 2010-2012;
- VISTA la D.D. n. 296 del 04/07/2018 avente per oggetto: Avvio soggetti ammessi al progetto
“Servizio Civico” L. 328/2000 –Piano di Zona Rimodulato-Triennio 2010-2012- I°
Annualita’, con la quale sono stati avviati al lavoro, n. 05 beneficiari per 3 mesi
aventi diritto;
- PRESO ATTO che un soggetto, harinunciato al servizio per motivi di famiglia, giusta nota
pervenuta a questo Enteprot. 10708 del12/07/2018 , pertanto si è provveduto allo
scorrimento, inserendo il soggetto, avendo diritto, di cui al punto12 della graduatoria;
- VISTE le schede personali formulate e valutate dall’A.S. dei soggetti tendenti ad usufruire
del servizio de quo;
- PERTANTO si ritiene opportuno procedere in merito ammettendo al servizio il soggetto di
cui all’allegato “A”;
- VISTA la D.S. n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3
bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
01) Di ammettere ed avviare al beneficio del progetto “Servizio Civico” L. 328/2000 –
Piano di Zona Rimodulato-Triennio 2010-2012 il soggetto N. 12 della graduatoria,
indicato nell’allegato “A” del presente atto;
02) Di comunicare, il soggetto ammesso, l’inizio dell’attività di che trattasi;
03) Di attivare le procedure per l’apertura della posizione assicurativa INAIL;
04) Di trasmettere il nominativo del beneficiario alla “Reale Mutua Assicurazione” –
Agenzia di Caltanissetta 866 Luigi & Massimo Ferrauto s.r.l. – Sub Agenzia di Parla
Donatella con sede a Canicattì in Via Torino 31 – aggiudicataria per la fornitura
distrettuale della Polizza R.C.T.;

05) Di prendere atto che la spesa occorrente è stata impegnata con D.D. n. 453/2017;
06) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Piano del Comune capofila –
Canicattì;

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

