COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 1 aprile 2021

Oggetto: Presa d’atto del decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Po
litiche Sociali e del Lavoro relativo al trasferimento di un lavoratore impegnato in atti
vità socialmente utili. Fissazione della data di decorrenza della utilizzazione.
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile, alle ore 11:37 e seguenti, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco
Col supporto tecnico del Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 04.03.2021, con la quale è
stato approvato lo schema della convenzione, da stipulare con il Comune di Villabate
(Pa), inerente il trasferimento presso questo Ente del lavoratore impegnato in attività
socialmente utili, sig. Giuseppe Gigliotta, nato il 27.11.1973 a Palermo;
Dato atto che la convenzione in parola è stata sottoscritta in data 05.03.2021;
Vista la nota prot. n. 8084 del 09.03.2021, con la quale all’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del lavoro, è stata
chiesta l’approvazione del richiamato trasferimento;
Vista la nota prot. n. 13962 del 30.03.2021, assunta al protocollo generale del
Comune in data 31.03.2021 al n. 10494, con la quale il sopra citato Organo regionale ha
trasmesso il Decreto del Dirigente del Servizio 1 n. 737 del 25.03.2021 approvativo
della mobilità LSU del sig. Gigliotta Giuseppe;
Considerato che la sopra citata mobilità è stata approvata a condizione che:
-

Il lavoratore venga utilizzato in mansioni riconducibili al titolo di studio di
inserimento nell’originario progetto dei LSU;

-

Vengano adottate nei confronti del lavoratore le misure di fuoriuscita dal
bacino dei lavoratori socialmente utili così come previsto dalla L.r. 24/2000;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla presa d’atto del Decreto 737/2021,
fissando, nel contempo, la data di utilizzazione che può essere stabilita a decorrere dal
15.03.2021;
Visto l’O.A.EE.LL,;

Propone
Per le motivazioni in narrativa specificate e che qui si intendono ripetute e
trascritte:
Di prendere atto del Decreto del Dirigente del Servizio 1 dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 737 del 25.03.2021
inerente il trasferimento per mobilità presso questo Ente del lavoratore impegnato in
attività socialmente utili, sig. Giuseppe Gigliotta, nato il 27.11.1973 a Palermo;
Di fissare la data del 15.04.2021 quale decorrenza della utilizzazione presso
questo Ente del lavoratore in questione;

Di stabilire che il lavoratore Asu in questione venga utilizzato nelle stesse
mansioni riconducibili al titolo di studio del diploma di scuola media superiore, così
come si evince dalla deliberazione della G.C. del Comune di Villabate (Pa) n. 27 del
23.02.2021;
Di stabilire che, con successivo e separato atto, verrà modificato il vigente
programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili adottato in precedenza
dal Comune di Misilmeri;
Inoltrare copia del presente provvedimento all’Assessorato Regionale della Fami
glia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e al Centro per l’Impiego di Misilmeri.

Misilmeri, 31.03.2021
Il Proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 31.03.2021

Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli
artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 31.03.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Presa
d’atto del decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro relativo al trasferimento di un lavoratore impegnato in attività socialmente
utili. Fissazione della data di decorrenza della utilizzazione», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Presa d’atto del
decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
relativo al trasferimento di un lavoratore impegnato in attività socialmente utili.
Fissazione della data di decorrenza della utilizzazione», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 01.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 01.04.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 01.04.2021 al 16.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 17.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 01.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

