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Settore 1 – Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione - 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  92   DEL    12.09.2018   

 

OGGETTO:  Avvio n. 4 unità “Attività Lavorativa” di cui n. 2 unità uomini e n. 2 

unità donne. Atto di indirizzo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
………OMISSIS……. 

 

DELIBERA 
 
 

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

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

sostanziale del dispositivo; 
 Di assumere la determinazione per avviare all’attività lavorativa n. 4 unità di cui n. 2 

uomini e n. 2 donne, secondo l’ordine della gestione “Attività lavorativa uomini e 
donne”, approvata con D.D. n. 7 del 16.01.2018; 

 Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’avvio delle n. 4 unità, ammonta 
ad € 4.320,00 e trova copertura ai capitoli 1434 “Interventi a favore della povertà” 2 
1424 “Attività Lavorativa” del bilancio di previsione anno 2018; 

 Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di procedere ai 
consequenziali provvedimenti finalizzati all’avvio in servizio degli operatori aventi 
diritto, di cui la graduatoria per il servizio Attività lavorativa uomini e donne, redatta ai 
sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale, approvato con atto C. C. n. 
83/2014, giusta D.D. di approvazione n. 7 del 16.01.2018; 

 Di trasmettere al Responsabile del sito internet il presente atto al fine di pubblicarlo 
nella sezione “Amministrazione e Trasparenza”, sotto sezione di primo livello 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

 Di dichiarare la presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 
comma 2 della L.R. n. 44/91  immediatamente esecutiva. 
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