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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO -  REVISIONE DEL PROGRAMMA DI
FUORIUSCITA  DAL  BACINO  LSU  DEI  SOGGETTI
IMPEGNATI  NELLO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITÀ
SOCIALMENTE UTILI

L 'anno duemiladiciannove    addì   ventisette  del mese  di  settembre alle ore __13,00___ e
seguenti   nella  sala  delle   adunanze  della  Sede  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale,
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

 

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria  Vice Sindaco X  

3 Curatolo Barbara Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore  X

5 Ilarda Gandolfo Assessore X

 Assenti:

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  Dott.ssa  Rosanna  Napoli,  constatato  che  gli
intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

 



 

L a  G i u n t a
P R O P O N E

1) Dare mandato al Segretario Comunale di provvedere, avvalendosi della collaborazione dei

competenti  uffici  comunali  e  tenendo  conto  delle  indicazioni/direttive  riportate  nelle

premesse, alla revisione del  programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente

utili riguardante i soggetti attualmente impegnati presso l’ente nello svolgimento di attività

socialmente utili.

2) Dare atto che il revisionato programma di fuoriuscita sarà approvato dalla Giunta Comunale

con  apposita  deliberazione,  da  trasmettere  al  Dipartimento  regionale  del  lavoro,

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

3) Dare atto che per l’adozione del presente provvedimento, trattandosi di “atto di indirizzo

non è richiesta l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Polizzi Generosa, lì 27.09.2019
Il Sindaco

 F.to  (Geom. Giuseppe Lo verde)

Visto per la confomità dell'atto: 

Polizzi Generosa, lì 27.09.2019

                                       Il  Segretario Comunale
                                                   F.to  Dott. Rosanna Napoli


