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CITTA' DI CASTELVETRANO
Provincia di Trap ani

*******

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n. _---'6.""8"--_
OGGETTO:

_ _ del ----"'--'S_S_E_T._2_81_3_

L-R. 19.05.2005 W 5 - ISTITUZIONE DEI CANTIERI DI SERVIZIO :

CUSTODIA E PULIZIA DI VARIE WNE DEL TERRITORIO.
AFFIDAM ENTO OBIETTIVO AL DlRlGENTE III SETTORE UFFICI
TECNICI ING. GIUSEPPE TADDEO.
INCARlCO PREDlPOSIZIONE DELLE PROPOSTE ALL' ARCH.
VINCENZO BARRESI RESPONSABI LE lO SERVIZIO DEL SETTORE
UFFICI TECNICI.

Trasmesso ai seguenti uffici in
Sindaco
Settore Programmazione
finanziaria e G.R.
Ing. Giuseppe T.ddeo

Il Responsabile del Proce Unento
Ing. Giuseppe Tad eo

data
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IL SINDACO
VISTA la direttiva dell'Assessore Regionale alla Famiglia, politiche sociali e del lavoro
del 26.07.2013. pubblicata su lla G.U.R.S. parte lA n039 del 21.08.2013 inerente l'istituzione di
nuovi cantieri di servizi di cui alla L.R. n05 del 19.05.2005;
RILEVATE da lla suddetta direttiva le condizioni necessarie per la presentazione dei
programmi di lavoro inerenti l' ist ituzione dei medesimi cantieri, l'ambito di intervento possibile

e la disponibilità finanziaria ;
RILEVATO, l'esigu ità delle risorse umani disponibili da impiegare alla custodia e
pu lizia di varie zone del territorio e di poter riso lvere la problematica con l' impiego di soggett i
aventi le caratteristiche nch.ieste dalla dirett iva sudde~
RITENUTO di dover affidare l' obiettivo del raggiungjmento della custod ia e pulizia di
varie zone del territorio al Dirigente del l\( Settore Uffici Tecnici;

RILEVATO, dai contatti con l'Assessorato Regionale alla Famiglia, politiche sociali e
del lavoro . che il numero massimo di persone insediabili nei predetti cantieri è di 110 suddivisi

in numero minimo di lO unità per cantiere;
VISTO il Regolamento per ['ord inamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Jgs. 163/2006 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la L.R. 1212011;
VISTO il D.P.reg.sic. 31.0 1.2012 n'l3 ed s.. m.i.;

VISTO il regolamento approvato con delibera di Giunta Municipale

Il .

171 del

28104/2004 e per ultimo mod ificato con delibera di Giunta Municipale n. 82 del 28/02/201 I ;
DETERMINA

ASSEGNARE l'obiettivo de lla reali zzazione dei cantieri di servizio inerente custodia e
pulizia di varie zone del territorio da realizzare con la disponibilità finanziaria di cui in premessa
al Dirigente del III Settore Ing. Giuseppe Taddeo;
IN CA RICARE, altresì, il predetto dirigente di porre in essere tutti gli adempi menti in
campo gestionale e delle risorse umane;
lNCARICARE J'arch. Vincenzo Barresi, responsabile del l° servizio del Settore Ufficio
Tecnico di redigere la proposta di istituzione dei cantieri dì servizio da sottoporre per
l'appro vazione all ' A.C., previa condivisione con il dirigente ìng. Giuseppe Taddeo.
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'ndaco
Avv. Feric Junior Ente

