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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 103 DEL 3 NOVEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO:  Area povertà – Azione II servizio civico distrettuale III annualità del piano zona 

2013/2015. Avvio n.4 unità lavorative. 

 

 

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

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1.   di prendere atto della nota n.169/CSA/2021 del 04.10.2021, registrata al protocollo generale 

dell’Ente al n. 13800 del 07.10.2021 con la quale il D.P.M. U.O.C. Modulo Dipartimento 8 di 

Lercara Friddi, segnala ai servizi Sociali del comune la sig.ra C.C. per un possibile inserimento 

lavorativo; 

2.   di emanare formale atto di indirizzo per l’avvio di n. 4 operatori distinti in   n. 3 uomini e n.1 

donna,  in considerazione della segnalazione di cui alla nota del D.P.M. di Lercara Friddi sopra 

citata e nell’ambito del progetto inserito nell’Area Povertà - Azione II “Servizio Civico 

Distrettuale” previsto nella III annualità del Piano Zona 2013/2015, secondo l’ordine delle 

graduatorie "Attività lavorativa uomini e donne anno 2021", approvate con D.D. n. 82 del 

05.03.2021, al fine di dare continuità agli interventi sociali di cui al progetto, in considerazione, 

tra l'altro, del delicato e particolare momento di bisogno in questa fase epidemiologica da 

Covid-19; 

3.   di dare atto che lo scopo dell’Attività lavorativa uomini e donne è quello di rimuovere situazioni 

di disagio economico e promuovere il reinserimento sociale, mediante assegnazione di un 

impegno lavorativo ai cittadini che versano in grave stato di indigenza economica attribuendo 

agli stessi l’erogazione di un assegno economico, sostituendo così l’assistenza economica con 

un servizio reso alla collettività; 

4.   di dare atto che la spesa necessaria di €.3.000,00 per l’avvio di n. 4 unità lavorative, trova 

copertura finanziaria al cap. 1439.00 “attuazione progetti previsti dalla legge 328/2000, con 

risorse trasferite dal Comune di Lercara Friddi” del bilancio di previsione per il triennio 

2019/2021, in conto residui 2019, di cui alle somme accreditate dal comune Capofila del 

Distretto D 38, giusto imp. n. 970/2019 di cui alla D.D. n. 597/2019. 
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