
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N. 59   DEL 30/05/2017

OGGETTO:Presa atto " Carta dei diritti dei soggetti utilizzati in attività socialmente 
utile"- Assessorato del Lavoro della Previdenza e della Formazione .

Immediatamente Esecutiva

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di maggio, alle ore 12:18 e seguenti 
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. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 LIPANI MARIA Assessore x
3 SILVESTRI SANDRO Assessore x
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DOLCE DOMENICO F. Assessore x

Assente: 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
                          



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

PROPONE

1)  Prendere  atto  della  "  Carta  dei  diritti  dei  soggetti  utilizzati  in  attività  socialmente  utili" 
diramata dalla Regione Siciliana - assessorato del Lavoro, della Previdenza della Formazione e 
dell'Emigrazione,  che  si  compone  di  n.  27 articoli,  che  disciplina  lo  status  giuridico  di  detti 
lavoratori, e si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Assegnarne copia ai  Responsabili delle Aree di questo ente, in modo da uniformare tra i vari 
settori la disciplina di utilizzo del personale L.S.U
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

D E L I B E R A

1.Di approvare  la proposta di deliberazione  nelle risultanze formulate dal Responsabile 
dell’Area  I^  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, con separata unanime votazione, 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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