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---==O==--- 

 

I L    S I N D A C O  
RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

E SERVIZI SOCIALI  
 
PREMESSO CHE la L. 328 dell’ 8.11.2000 è la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
d’interventi e servizi sociali” a cui tutti gli interventi di inclusione sociale si riferiscono; 
VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Patti D30 n. 03 del 
09/05/2008, con la quale è stato approvato il Progetto Spazio Lavoro; 
CONSIDERATO CHE le risorse di cui all’assegnazione del 20% dei fondi della L.328/00 prevedono il 
finanziamento di progettualità distrettuali finalizzate alla sperimentazione di modalità innovative volte ad 
una reale integrazione socio-sanitaria; 
VISTA la determinazione n. 52 del 06/02/2010 del funzionario responsabile del settore promozione 
umana distretto socio-sanitario D30,  concernente l’attivazione del Progetto denominato “ Spazio Lavoro” 
PdZ 2004/2006- Riequilibrio- e la relativa assegnazione al comune di Montagnareale di € 3.665,68; 
VISTO l’atto deliberativo della G.M di Montagnareale n° 38 del 12/04/2010 con il quale si approva il 
Progetto Spazio Lavoro 04- riequilibrio PdZ 2004/2006 redatto dall’ufficio servizi sociali e si programma 
l’inizio delle attività; 
DATO ATTO che con determinazione sindacale dirigenziale n° 25 del 24/04/2010 si individuavano le 
tre unità lavorative sotto elencate, e si avviavano al lavoro con inizio dal 26/04/2010 fino al compimento 
delle ore previste nel progetto Spazio Lavoro”; 
-Sig.ra NATOLI ANNA; 
-Sig PANTALEO MARIANGELA; 

-Sig. VECCHIO GIUSEPPE; 
CONSIDERATO che la sig. Pantaleo Mariangela e la sig. Natoli Anna hanno chiesto di essere sospese da 
tale servizio e che si è reso necessario sostituirle; 
DATO ATTO che in sostituzione s’ intende individuare le due unità sotto indicate, che hanno già 
sottoscritto per accettazione il disciplinare d’incarico contenente le condizioni lavorative, predisposto ed 
approvato dal Comitato dei Sindaci: 
-Sig.ra ROMANO ANTONELLA; 
-Sig. BUZZANCA VALENTINO; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
RICHIAMATA la L. 328/00; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 
 
 
 

DETERMINA 
 
- per i motivi espressi in narrativa 



DI AVVIARE al progetto Spazio Lavoro 04- RIEQUILIBRIO  Pd Z 2004/2006  la Sig.ra ROMANO 

ANTONELLA, ed il Sig. BUZZANCA VALENTINO, che verranno utilizzati, secondo quanto indicato nel 
citato progetto; 
DI DISPORRE  

che l’ufficio Servizi Sociali trasmetta tutti gli atti e i predetti disciplinari sottoscritti per accettazione, 
al comune capofila di Patti, per i successivi provvedimenti di competenza; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
            F.to A.S. Anna Muscarà 

 Il Sindaco 
Responsabile dell’Area 

 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


