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Comune di Mclvagna
(Provincia di Messina)

( Area Amministrativa e Servizi Sociali
Cod. fisc. 87000230836 - Part. [VA. 00426710836

-
Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172

comur.e@comunerrialvagna,gcv.it

Detpmina Reg. Generale

Del

Determina N°5 del

OGGETTO:

Avviamento n.1 unità lavorativa progetto ATO ME4 “Working and Clean” — Scorrimento
graduatoria per rinuncia avente diritto.

Il Responsabile del servizio

• VISTA la Legge n. 142/90 come recepita dalla l.r. N°48/91 e successive modifiche ed
integrazioni.

• VISTO l’art.6, comma 2 della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
• CHE precedentemente con propria determina n°31/2017 si era proceduto alla

prenotazione di impegno per proroga progetto “Working and clean” periodo
01/03/2018 — 31/05/2018 che prevedeva la proroga di n. 2 unità già al lavoro e
avviamento di n. I unità nuova;

• Che a seguito comunicazione al signor Bonanno Marco, avente diritto, nota protocollo.
1243 del 22.03.2018 abbiano ricevuto comunicazione di rinuncia giusto prot. 1249 del
22.03.2018;

• Che per tale motivo occorre procedere allo scorrimento della graduatoria preesistente
al fine di individuare l’unità lavorativa da avviare;

• Vista la graduatoria del 09.10.2017, il personale interessato risulta essere il signor
Truscello Giorgio nato a Taormina il 23.12.1977 C.F. TRSGRG77T23LO42B, residente
in Malvagna Via Nuova n. 72;

• Vista la determina sindacale n°2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la
responsabilita’ dell’ufficio e del servizio;

• VISTO lo Statuto Comunale.
• VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

1)- DI procedere all’avviamento al lavoro per un periodo di mesi 2 il signor Truscello
Giorgio nato a Taormina il 23.12.1977 C.F. RSGRG77T23LO42B, residente in Malvagna
Via Nuova n. 72;

2)- Dl IMPUTARE la spesa all’intervento 10950507/1 che prevede la voluta disoonibilita’



i)- Dl trasmettere una copia nella presente ai Segretario Uomunale e una all’Utticio
Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza.

Il responsabile [ministrativa
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

OGGETTO: : Avviamento n.1 unità lavorativa progetto ATO ME4 “Working and Clean” —

Scorrimento graduatoria per rinuncia avente diritto.

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE x SFAVOREVOLE C

DATA £3ca £n/{€

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA /
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE0

ILRE PO BILE

firnno parte inIerante e sostanziale della



A Responsabile dell’Area Amministrativa

Del Comune di Malvagna

Il Sottoscritto Bonanno Marco nato a Messina il 30/04/1991 e residente a

Malvagna via Gurnazzo n. 22, in risposta alla vostra comunicazione di avviamento al

lavoro del 22/03/2018 prot. N. 1243, con la presente, comunica a codesto Spett.le

Ente, che per motivi personali, RINUNCIA al lavoro relativo al “PROGETtO WORKING

AND CLEAN” e pertanto autorizza l’Ente allo scorrimento della graduatoria.

Distinti Saluti

Malvagna li 22/03/2018

Con Osservanza
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COMUNE DI MALVAGNA
(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

A R E A AMMINISTRATIVA
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OGGETTO:

li, 22/03/20 18

Progetto Borse Lavoro “Working e Clean” dell’ATO ME 4 S.p.A.”.
Comunicazione avviamento al lavori.

Ai Signor Bonanno Marco
Via Gurnazzo

Malvagna (ME)

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Delibera di G.M. n. 87 del 04/08/2017. con la quale è stato preso atto della
comunicazione dell’ATO ME4 del 0l/03t2017 per l’assegnazione al nostro Comune di n. 2 borse
lavoro di mesi 5 cadauna e rimodulazione della durata e del numero delle borse per il progetto
“Working and Clean” anno 2017/2018;

In esecuzione alla determina n. 19 del 02/02/20 18, la SS. essendo prossima in graduatoria,
è invitata a presentarsi entro giorni 3 dalla data di ricevimento della presente, per l’avviamento al
lavoro relativo al progetto ATO ME 4 “WORKING AND CLEAN” per la durata di mesi due.

In caso di rinuncia, la stessa è invitata a presentare dovuta rinuncia entro i termini stabiliti,
in caso di mancata risposta entro i tre giorni fissati, il Comune procederà allo scorrimento della
graduatoria assegnando l’avviamento al lavoro alla persona subito dopo in graduatoria.

Il Responsabile di
(Rag.
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