Progetto obiettivo per le finalità di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 10 agosto 2022, n. 16 (GURS n. 3 del 13
agosto 2022)
SOGGETTO ATTUATORE
TITOLO PROGETTO
LUOGO DI SVOLGIMENTO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

TEMPI DI
SVOLGIMENTO

REFERENTE ATTIVITA

Comune di Misilmeri
Attività di supporto dei servizi dell'Area 5 LL.PP Ambiente e servizi a rete del Comune di Misilmeri
Area 5 – Lavori pubblici ambiente e servizi a rete - p.zza Comitato 26, Misilmeri
L'unità di personale appartenente al bacino ASU assegnata all'Area 5 Lavori pubblici ambiente e servizi a
rete del Comune di Misilmeri, svolgerà l'attività di seguito elencata:
–
attività di guardiania presso il C.C.R sito in via Pellingra ;
–
Attività di supporto (guardiania e spazzamento dei viali) al custode del cimitero sito in C.da
Roccapalumba
L'obiettivo che si intende raggiungere consiste nel potenziamento e miglioramento dei servizi all'utenza,
attraverso l'individuazione di un soggetto che possa collaborare nell'attività sopra descritta. L'integrazione
oraria consentirà di garantire che la superiore attività venga svolta per tutta la durata della presenza in
servizio del personale comunale (36 ore settimanali), garantendo continuità e migliore qualità del servizio
prestato.
Personale di cui all’art.4 della L.R. 29 dicembre 2016 n.27 e successive modificazioni (lavoratori inseriti
ne//’e/enco di cui alI’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28gennaio 2014, n. S e successivo modifiche ed
integrazioni.)impegnati nelle Attività Socialmente Utili inprosecuzione per I’anno 2022
PERIODO SVOLGIMENTO DATA
ATTIVITA’
INIZIO
DURATA COMPLESSIVA MESI
PROGETTO
Calendario settimanale con
indicazione dell’articolazione oraria
e giorni della settimana comprensiva
delle ore di integrazione per
I’espIetamento deIl’attività

05/09/22

DATA
FINE

31/12/22
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LUN
Oraria dalle ore 7,30
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Oraria dalle
ore
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alle ore
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MAR
7,30
14,00

MER
GIO
7,30
7,30
14,00 14,00

14,30
18,00

Referente area 5 – Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro mail :g.lobcchiaro@comune.misilmeri.pa.it
cell 328 - 03546226

VEN
7,30
14,00

