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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  96          del registro Anno 2016

OGGETTO: Presa atto nota  del 28/06/2016 , acclarata al protocollo generale di questo Ente in
pari data  giusto Prot. 7023  a firma del   lavoratore L.S.U.  Sig. Di Paola Salvatore con la quale
comunica di essere  stato assunto a tempo indeterminato presso il Ministero della Pubblica Istruzione
e pertanto di  non rientrare più presso questo Ente  per il  progetto dei  lavori  socialmente utili  ex
circolare 331/99  a far data  dal 01/07/2016 -        

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici  addì  sette  del mese di  Luglio   alle ore  11,05 ,  nella sala delle adunanze

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice
Sindaco

X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti gli Assessori :  ____________ 

Con la  partecipazione  del   Vice  Segretario  Comunale  dr.  Mario  Cavallaro  ,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



    LA GIUNTA MUNICIPALE 

      
 Vista  la proposta di deliberazione   presentata   dal  responsabile  dell’  Ufficio Personale

Giuridico avente ad oggetto.  “ Presa atto nota  del 28/06/2016 , acclarata al protocollo generale
di questo Ente in  pari data  giusto Prot. 7023  a firma del   lavoratore L.S.U.  Sig. Di Paola
Salvatore con la quale comunica di esser stato assunto a tempo indeterminato presso il Ministero
della Pubblica Istruzione e pertanto di non rientrare più presso questo Ente  per il progetto dei
lavori socialmente utili  ” – 

 Ravvisata la necessità di prendere atto delle suddette dimissioni volontarie ;  
 Visto   l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata  e seduta : 

               DELIBERA

 
1. ) Prendere atto  della  nota  del 28/06/2016 , acclarata al protocollo generale di questo Ente in  pari

data   giusto Prot.  7023  a  firma  del    lavoratore  L.S.U.   Sig.  Di  Paola  Salvatore  con la  quale
comunica di essere stato  assunto a tempo indeterminato presso il Ministero della Pubblica Istruzione
e pertanto di non rientrare più presso questo Ente  per il progetto dei lavori socialmente utili  ; 

2. ) Prendere atto altresì   delle dimissioni volontarie presentate  con la suddetta nota  Prot. 6897 del
28/06/2016 e altresì  darne comunicazione della presente  al Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego,  dell'Ordinamento  dei  Servizi  e  delle  Attività  Formative  Servizio  IX-  Attività,
Socialmente utili e Workfare- Politiche precariato, Via Imperatore  Federico 52 – Palermo , nonché
per posta elettronica  alla regione siciliana :  crpallsu@regione.sicilia.it  ; 

3. ) Di dare atto che le dimissioni volontarie presentate dal Sig. Di Paola Salvatore  nata a Polizzi
Generosa il 06/03/1962  dalle  Attività Socialmente Utili di cui  alla circolare  331/91 decorreranno
dal  01/07/2016.

     Indi , 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Nella considerazione che la decorrenza delle dimissioni decorrerà dal 01/07/2016 ; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta : 

   D E L I B E R A 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della l.r. 44/91.
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