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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   150     DEL   22.11.2019 
 

 
Oggetto:  AVVIO N. 2 UNITÀ "SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE" MEDIANTE IL RIUTILIZZO DELLA 

VIGENTE GRADUATORIA "ATTIVITÀ LAVORATIVA UOMINI E DONNE " APPROVATA CON D.D. N- 

72/2019 - ATTO DI INDIRIZZO 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

  

1.    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m., le    
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 
e sostanziale del dispositivo; 

2.      Di prendere atto che: 
- la graduatoria relativa all'attività lavorativa uomini e donne approvata con D.D. 
n.72/2019 con scadenza al 31.12.2019, risulta esaurita  sia per formale rinuncia dei 
soggetti aventi diritto poichè in possesso di reddito di cittadinanza, sia per 
l’espletamento dell’attività lavorativa degli ultimi degli idonei in graduatoria; 
- la nuova la graduatoria del servizio di Attività lavorativa uomini e donne avrà 
decorrenza dal 01.01.2020 ; 

3.   Di dare, pertanto, formale atto di indirizzo a Responsabile del settore affari 
generali finalizzato all'avvio di  n. 2 unità lavorative per il servizio civico distrettuale, 
per un periodo di mesi 3  ciascuno, mediante riutilizzo e nuovo scorrimento della 
vigente graduatoria attività lavorativa uomini e donne, approvata con D.D. n. 72 del 
11.02.2019; 
4.    Di dare atto che la spesa necessaria pari ad € 1.500,00  per l’avvio delle 

suddette  2 unità lavorative  trova copertura finanziaria nel modo seguente: 
-  € 1.238,00 al cap. 1439.00 “Attuazione progetti previsti dalla legge 328/2000 con 

risorse trasferite dal Comune di Lercara Friddi”, ad estinzione delle 
somme  accreditate dal Comune Capofila del Distretto D38 giusto impego n. 
89/2019 det. N.83 del 22.02.2019; 

-   € 262,00 al cap.1439.00 “Attuazione progetti previsti dalla legge 328/2000 con 
risorse trasferite dal Comune di Lercara Friddi” di cui alle somme accreditate dal 
comune dal comune Capofila del Distretto D 38, giusto impegno n. 971/2019 di cui 
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alla D.D.  relativa al Servizio Civico Distrettuale - Integrazione 3° annualità del 
Piano Zona 2013/2015; 

5.    Di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali di procedere con 
successivi provvedimenti a quanto di propria competenza; 

6.    Di dare atto che il presente atto non necessita di pubblicare nella sezione 
“amministrazione trasparente” poiché non rientra nella previsione di cui all’art. 26 
comma 2 D.lgs n. 33/2013; 

7.    Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi 
dell’art.12, comma 2, della legge regionale 44/91, immediatamente esecutiva. 

 
 


