
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

- SETTORE 1 “Ufficio Servizi Sociali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    697   DEL  21.12.2021 

OGGETTO: PROGETTO A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ – ANNUALITÀ 2018 

APPROVATO CON D.A. N. 43/GAB DEL 30.05.2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE INTERNO A 

ESPLETARE ATTIVITÀ LAVORATIVA VOLTA AL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ORARIO 

STRAORDINARIO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1.di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 7/2019, le motivazioni in atto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.di autorizzare il personale di questo Comune  a svolgere prestazioni lavorative eccedenti 

l’ordinario orario di lavoro (straordinario) per l’espletamento e la gestione delle attività 

previste nel Piano di Attuazione Locale di cui al D.A. n. 43/GAB 30 maggio 2019 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il sotto elencato 

personale di questo Comune: 

  

Nome e Cognome Ruolo Categoria N. ore massimo 

Orazia Guzzetta Istruttore Amministrativo   C1 110 

Rosa Nicosia Istruttore Amministrativo   C1 110 

        
  
3.di dare atto, inoltre: 

Ø  della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 
settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
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Ø  che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n.26 del 17.03.2021, con la sottoscrizione del 
presente atto per il Responsabile del settore, dichiara, che   non sussistono conflitti di 
interesse anche potenziali in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

Ø  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

Ø  che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


