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Ufficio di staff del Sindaco 
 

DETERMINA  SINDACALE    N. 76  DEL 19.09.2013 
 

OGGETTO: DIRETTIVA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 
E DEL LAVORO - CANTIERI DI SERVIZI.  Selezione pubblica  soggetti per formulazione 
graduatoria per l’ammissione. Approvazione schema BANDO. - 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

•  con Direttiva Assessoriale 26 Luglio 2013 Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 
Cantieri di servizi – Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 
6 Giugno 2013 e n. 241 del 3 Luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013, sono 
state definite le linee guida per la presentazione delle istanze utili ad ottenere dei finanziamenti 
per la realizzazione di programmi di lavoro; 

• con Determine sindacali nn° 66, 67, 68 e 69 del 30/08/2013 sono stati individuati i responsabili 
dei procedimenti per gli interventi relativi ai Programmi di Lavoro e rispettivamente: 
Settore “Manutenzione stradale e arredo urbano” dipendente Geom. Saverio Sidoti, 
Settore “Ambiente” dipendente Geom. Costanzo Antonino; 

 Settore  “Turismo” dipendente Pizzo Antonietta; 
 Settore “Servizi Sociali” dipendente Montagno Quadararo Agata; 

• quest’amministrazione ha provveduto secondo quanto dettato dall’Assessorato Regionale che 
ha emesso la direttiva in oggetto, a redigere apposite schede di intervento come da programmi 
di Lavoro di cui sopra; 

• con delibere di G.M nn° 119, 120, 121, e 122 del 12.09.2013 si  approvano i programma di 
lavoro come da scheda progettuale che concerne tipologie di interventi riconducibili a compiti 
istituzionali dell’ente locale e che prevedono nel dettaglio, la tipologia delle attività da svolgere, 
le modalità di svolgimento, l’ubicazione, il numero dei soggetti da impegnare; 

RITENUTO, pertanto, indire una selezione pubblica per la formulazione di graduatoria di soggetti per 
l’ammissione nei Cantieri di Servizi di cui sopra; 
VISTO l’allegato schema di Bando, con relativo schema di domanda di partecipazione, per la selezione 
di che trattasi; 
VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco ed il 
provvedimento sindacale del 10/05/2010; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

 di approvare l’allegato schema di  Bando selezione pubblica, con relativo schema di domanda 
di partecipazione, per la formulazione della graduatoria dei soggetti per l’ammissione nei 
Cantieri di Servizi - Direttiva Assessoriale 26 Luglio 2013 Assessorato della famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro – Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6 
Giugno 2013 e n. 241 del 3 Luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013; 

 di stabilire, altresì, che le istanze di partecipazione alla selezione pubblica come da bando di cui 
sopra, dovranno pervenire a mezzo servizio postale entro il 30° giorno dalla data di 
pubblicazione del bando all’albo pretorio on-line dell’ente sul sito internet 
www.comunedimontagnareale.it che dovrà avvenire il prossimo 23 settembre 2013; 

 Di demandare ai Responsabili dei procedimenti in premessa citati tutti gli atti consequenziali . 
 

                                                                                                                    IL SINDACO 
  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


