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- SETTORE 1 “Ufficio Servizi Sociali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    153     DEL  10.03.2022 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI SERVIZIO CIVICO ANNO 2022, LIMITATAMENTE ALLA FIGURA 

DI "MURATORE" – PRESA ATTO ISTANZA E APPROVAZIONE GRADUATORIA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1.    di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 07/2019, le motivazioni in atto 
e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2.     di dare  atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze stabilito 
dall’avviso pubblico, 04.03.2022, al protocollo generale dell’Ente non è pervenuta nessuna 
istanza; 

3.    di dare atto che in data 04.03.2022, a causa dell’interruzione della fornitura di energia 
elettrica nel territorio comunale, da parte dell’azienda “Enel – distribuzione”, per 
effettuare lavori sugli impianti, gli uffici comunali della sede centrale e quindi del 
protocollo generale in via R. Elena n.1, dalle ore 11,00 alle ore 14,00, sono rimasti chiusi al 
pubblico; 

4.     di dare atto che in data 07.03.2022 è pervenuta al protocollo generale dell’Ente al n.3368 
la richiesta di accesso al servizio civico per l’attività di muratore del sig. G.G., che la stessa 
nonostante sia pervenuta oltre il termine previsto per la presentazione delle domande, 
viene accolta a causa del disagio creato dalla chiusura degli uffici comunali, dalle ore 11,00 
alle ore 14,00 nella giornata del 04.03.2022; 

5.    di dare atto altresì, che per queste motivazioni, l’istanza prot. n.3368 del 07.03.2022 del 
sig. G.G. viene ammessa alla formazione della graduatoria; 

6.    di dare atto che l’istanza sopracitata è l’unica pervenuta, di cui all’allegato “A” e approvare 
la graduatoria di cui all’allegato “B”, che fanno parte integrante del presente 
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provvedimento, dei quali si  esclude la pubblicazione a norma dell’art. 26, comma 4, del D. 
Lgs. 33/2013 in quanto contenenti tutti datisensibili riconducibili allo stato di disagio 
economico-sociale della persona, visionabile da parte dell’interessato presso l’ufficio servizi 
sociali; 

7.    di dare atto che la graduatoria avrà validità fino al 31.12.2022; 
8.    dare atto inoltre: 
      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; 
che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Nicosia Rosa, istruttore amministrativo cat. C; 
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; 
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 


