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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N. Il DEL 10.02.2017

Rcg. generale
o. 23 del 10.02.2017

IL RESPONSABILE 1)EL SERVIZIO

Oggetto Presa atto Proroga progetti) “Working and Clean” periodo 01.02.2017— 15.02.2017 avviainento il. una
unità lavorativa e indizione bando selezione per ulteriore n. I unità.

- Vista la legge ci. 142/90 come recepita con Legge Regionale ci. 38/91 e successive modifiche ed
in tegrazion i;

- Visto l’arI. 6 comma 2, della L 127/97 e successive modifiche cd integrazioni:
- Dato espressamente atto che il comune di Nialvagna con delibera di G.M. o. 76 del 28.09.2016 ha preso

atto della nota ATO ME4 relativo alla concessione (li n. 2 borse per mesi 2 progetto “Working and
Clean” assegnando nel contempo le somme necessarie al responsabile clellarea amministrativa;

- Che con avviso pubblico si è proceduto ad informare la cittadinanza circa le procedure per la selezione
del personale da assumere;

- Che giorno 24.10.2016 si è proceduto alla formulazione della graduatoria che ha dato le risultanze di cui
alrallegato verbale clic allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- Clic con comunicazione ATO ME4 prot. 8976 del 02.12.2016 ci è stata trasmessa la proroga del
- Clic dalla summenzionata graduatoria del 24 ottobre 2016 si evince che l’unica persona che può e le

borse già precedentemente concesse per ulteriori mesi 2 dal 02.12.2016 al 31.01.2017 alle stesse
condizioni precedentemente concesse; ssere avviata e la terza, precisamente Pino Carmen, in
considerazione del fatto clic la 4 e la 5 50110 familiari delle unità avviate con lo stesso progetto non
possono, a loro volta, esse re avviate;
Che in data 01.02.2(117 l’ATO ME4 ha com unicato la proroga delle attività lavorative dal 01.02.2017 aI
15.02.2017 alle stesse condizioni precedenti.

— Considerato clic allo stato attuale risulta in servizio la Sig. Pini) Carmen, che sta reco perando le giornate
in cui non ha potuto lavorare a causa delle condizioni climatiche avverse;

— Vista la determina Sindacale n. 2 dcl 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’ufficio e del servizio;

— Visto lo Statuto Comunale
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di f. 250.00 all’intenento 10950507/I per il pagamento e procedere
alla proroga al lavoro del personale in servizio Pino Carmen per ulteriori giorni IS a decorrere dalla
data di ultimazione delle giornate di recupero

2. Dì trasmettere copia della Presente al Segrelario Comunale, al responsabile dell’area finanziaria per la
predisposizione degli atti di comoe;wI<a
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OGGETTO: Pivge tto assistenza inoccupa ti di li inga diu’a ta,
denominato “WORK[NG AND CLEAN”
- Proroga fino aI .15/02/2017

L’ATOME4 Spa Società in liquidazione, con nota prot. 8976 del 02/12/2016, ha
comunicato ai Comuni Soci la proroga dei progetto assistenza inoccupati di lunga
durata, denominato “WORKING AND CLEAN” fino aI 31/01/2017.

Tale iniziativa, ha ottenuto un ampio consenso sia cia parte delle Amministrazioni
locali che tra i cittadini clell’ATOME4, tanto cia indurre molti Comuni Soci Serviti a
richiedere la proroga anche per l’anno 2017.

Vista l’Ordinanza dci Presidente della Regione Siciliana a I/R,f dei 01/02/201 7,
nella salvaguardia di elevati livelli cli sicurezza, e nel rispetto dell’ordinamento, ai sensi
dell’arI. 191, comma 4, dei D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., al fine cii evitare l’insorgere di
emergenze igienico—sanitarie, cii ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei
principi costituzionali di riparto cielle competenze tra regione e enti locali, per il periodo
dal 01 febbraio 2017 a115 febbraio 2017, la reitera degli effetti dell’Ordinanza n,
27/RiE del i dicembre 2016 con ìL5torso temporaneo ad una straordinaria forma cli
gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in cleroga agli articoli 14 e 19
comma 2—bis della Legge Regionale n. 9/2010, al fine cli consentirel ‘mmediata attuazione
del modello di gestione dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010.

Tutto ciò premesso, con la presente, questa Struttura Coinmissariale ATOME4,
poa il progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato “WORK1NG AND
CLEAN”, lino al 15/02/2017, alle stesse condizioni previste per il precedente progetto.

Si invitano i Comuni Soci Serviti a dare comunicazione dell’aitivazione della
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DET. SIND, P1. EE!i DELl 10.02.2017

PARERI E DISPONIBILITA’ FENANZIARIA

OGGETTO Presa atto Proroga progetto Working and Clean” periodo 01.02.2017— 15.02.2017 avvamenIo
o. una unitò lavorativa e indizione bando selezione per ulteriore n. I unità.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I
GESTIONE: COMPETENZA I I
DENOMII’JAZIONE:

RESIDUI

____I

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposla Euro
Somma disponibile Euro

I I

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990.n.142,(come recepito con l’arLIcomma l.lettera i) della legge regionale
Il dicembre 199 l.n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 7
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVÒREVOLE,,SFAVOREVOLE E
Ai sensi dell’ari. 147 bis. 7.

‘

“.tQy - /
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA . - .--

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE FAVOREVOLE E
DATAk.@14Q2Q[

u4I suddetti pareri [anno parte integrante e sostanziale delle delibera di



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 24 DEL 10.02.2017 —

DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: PRESA AlTO PROROGA PROGETTO “Working and clean” periodo 0110212017 al 1510212017

avviamento n. 1 unità lavorativa e indizione bando selezione per ulteriore n. 1 unità.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti deII’ar1183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Miss/Progr
ImportoImpegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo

Piano dei Conti

9/3
2017/69 2017/1 CP 10950507 1 250,00

1.04.05.99.001

Malvagna, Fi 10.02.2017

Il sponsabi(eN\deI Servizio FFnanziario Pro Tempore

(Ass.eJore GabrieIWssa Caggegi)
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