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LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991  n. 10 e s.m. le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

Di costituire, per quanto in narrativa, un gruppo di lavoro intersettoriale, ovvero un’unità di 

progetto preposto all’esecuzione dei molteplici adempimenti di natura tecnico-

amministrativa legati alla realizzazione della X^ edizione SiciliAlleva 2018; 

Di individuare nei dipendenti comunali e nei lavoratori socialmente utili i soggetti che 

dovranno consentire l’esecuzione di tutti gli adempimenti ed attività connesse, di cui 

all’allegato A, finalizzata alla buona riuscita dell’iniziativa; 

Di notificare il presente atto ai Responsabili di Settore che provvederanno a disporre il 

personale da coinvolgere; 

Di disporre che l’organizzazione di tutte le attività sarà disciplinata con apposite riunioni di 

gruppo secondo le direttive dell’Amministrazione, disponendo al contempo la nomina del 

sig. salvatore Ventimiglia quale responsabile dell’unità di progetto; 

Dare atto che l’erogazione dei compensi al gruppo di lavoro ed il finanziamento degli 

stessi si provvederà mediante le somme riconosciute espressamente a tale fine nel fondo 

efficienza servizi anno 2018; 

Stabilire che la erogazione dei compensi al personale preposto all’attuazione del progetto 
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e facenti parte del gruppo di lavoro saranno assegnate in maniera proporzionate secondo 

le attività svolte, alla qualità delle stesse ed al tempo dedicato anche fuori orario di lavoro, 

in misura percentuale che sarà fissata dal Rewsponsabile dell’unità di progetto al termine 

delle attività progettuali e comunque non superiori alle somme previste nel progetto. 

Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva. 

 


