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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 24 DELL’11 MARZO 2022  

 

 

OGGETTO: Parziale modifica delibera di G.M n.132 del 22.12.2021 - Presa atto dell'ordinanza e messa 
alla prova Proc. n. 878/18 – R,G.N.R. e n. 2477/18 R.G.T. . emessa in data 22.11.2021 dal 
Tribunale di Termini Imerese – Modifica schema di accordo per l'avvio di attività di P.U. ai 
sensi degli art.168 bis C.P.MM.II., e dell'art. 54 del D.lgs n.274/2000. 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

 

1.-di modificare  parzialmente,  le delibere di G.M. n. 132/2021 approvazione schema di accordo 

e n. 2 del 04.01.2022 nonché, la convenzione REP  n. 05 del 13.01.2022, per lo svolgimento dei 

lavori di P.U., come segue: 

- l’attività lavorativa sarà svolta il martedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

-Individuare, in sostituzione del dipendente Cirincione Antonino, il sig. Guagenti Vincenzo, 

dipendente a tempo pieno e indeterminato del comune di Alia quale Tutor, che avrà il compito di 

coordinare la prestazione lavorativa dell’interessato con annotazione dell’attività, sul registro 

all’uopo predisposto, relazionando al  Responsabile di settore, al fine di documentare 

l’assolvimento dell’attività agli Uffici preposti; 

-che nei confronti del sig. F.S., assegnato ai Servizi Sociali di questo Comune, per lo svolgimento 

delle attività previste nel vigente regolamento “Attività lavorativa uomini e donne” ci si dovrà 

attenere alle risultanze di cui al giudizio di idoneità emesso dal medico competente in data 

22.02.2022; 

2.-di dare atto che tutti gli oneri relativi all’Assicurazione RCT e INAIL rimangono a carico 

dell’Ente; 

3.-di demandare al Responsabile del Settore 1 - Affari Generali tutti i gli atti consequenziali al 

presente provvedimento. 
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