
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.  60     DEL 26/04/2022 

OGGETTO:Presa atto graduatoria servizio civico.   
        Immediatamente esecutivo 

    
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemilaventidue, addì ventisei  del mese di aprile, alle ore 13:20 e seguenti 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata 
nelle forme di legge. Presiede l'adunanza la  D.ssa Adelia Termini nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 GANDOLFO LIBRIZZI Sindaco  X 

2 ADELIA TERMINI Assessore X  

3 GIUSEPPINA MACALUSO Assessore X  

4 BELLAVIA ANTONIO 
GAETANO 

Assessore  X 

5 CURATOLO GIOVANNA Assessore x  

 

Assente: Sindaco- Bellavia 
 
Con la partecipazione del  Vice Segretario Comunale D.ssa Rosalia Tocco, 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 del servizio sociale e pubblica istruzione; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale ; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in 
essa riportate; 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto della graduatoria di cui all'avviso pubblico del 28/02/2022; 
2.  Di stabilire che i soggetti avviati alle attività svolgeranno un impegno orario di 

3 ore giornaliere e per un massimo di 180 ore con un compenso forfettario di € 
5,16 orario;  

3.  Di dare atto che per l'attivazione del predetto servizio risulta necessario 
assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la 
prestazione d’opera, sia per la responsabilità civile contro terzi. 

4. Di dare atto che l'inserimento in detta attività non comporterà la cancellazione 
dalle liste di collocamento in quanto le prestazioni d'opera richieste non 
costituiscono rapporto di lavoro subordinato nè di carattere pubblico e/o 
privato, nè a tempo determinato in quanto trattasi di attività a carattere 
meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della cittadinanza;  

5. Trasmettere la presente graduatoria alla IV Area Tecnica incaricando il 
responsabile dell’organizzazione e del conseguente coordinamento dei soggetti 
da avviare 

6. Di prenotare la somma di €.11.145,60 necessaria per l’avviamento del 
servizio civico per n. 12 unità  nel bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 
2022 sul cap 1877; 

7. Di dare mandato al responsabile dell'Area 1° di adottare gli atti gestionali, 
conseguenti al presente provvedimento. 
 
  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere  
 
 

DELIBERA 
 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 


