
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  3 Del  20/01/2015 

OGGETTO: 

Prosecuzione attività 
Lavoratori Socialmente 
Utili D.Lgs 81/2000 per 

il periodo 01/01/2015 al 
28/02/2015. Giambrone 
Toni. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

Sig.ra Polizzi Lucia 

Responsabile del Servizio:  

Geom. Taormina Antonino  

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data: 20/01/15 

Funzionario: 

Geom. Taormina Antonino 

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data: 20/01/15 

Funzionario:  

Geom. Taormina Antonino 
 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno venti del mese di 

Gennaio alle ore 13,00 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Assessore 

 

x  

Balsamo Giovanni Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro Assessore x  

 

Leo Veronica    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, , dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area Economico-

Finanziaria relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive 

 

      Vista la delibera di G. M. n 144 del 30/10/2014 di Prosecuzione Attività Socialmente utile del 

Signor Giambrone Toni per il periodo 01/10/2014 al 31/12/2014; 

      Vista la nota prot. n. 1591 del 14/01/2015 dell’Assessorato Regionale della famiglia e delle 

politiche sociali e del Lavoro, avente come oggetto: “Prosecuzione attività socialmente utili con 

oneri a carico del Fondo Sociale per l’occupazione e Formazione. Art. 78 commi 2 e 3 Legge 

388/2000 Anticipazione assegni ASU — ANF Gennaio e Febbraio 2015” 

      In dipendenza di ciò l’attività del lavoratore , in scadenza al 31/12/2014, può proseguire, fino al 

28/02/2015; 

      Preso atto che per gli oneri finanziari relativi all’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

(INAIL) nonché per la responsabilità civile verso terzi , si provvederà con fondi del bilancio 

dell’Ente 

     Considerato che il lavoratore Giambrone Toni, (D. Lgs 8 1/2000) ,che presta la propria attività 

presso il nostro Ente è stato inserito nel programma di fuoriuscita con delibera di G. M. n 49 del 

02/05/2012; 

     Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 

      Dare atto che le attività socialmente utili decorreranno dall’01/01/2015 al 28/02/2015 , come da 

nota prot.n 1591 del 14/01/2015 dell’Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali e 

del Lavoro, avente come oggetto: ‘Prosecuzione attività socialmente utili con oneri a carico del 

Fondo Sociale per l’occupazione e Formazione. Art. 78 comrni 2 e 3 Legge 388/2000 Anticipazione 

assegni ASU — ANF Gennaio e Febbraio 2015” 

1. Di approvare l’allegato A”,che fa parte integrante del presente atto ,relativo al lavoratore 

Giambrone Toni, impegnato al 31/12/2014 nelle attività socialmente utili del nostro Ente. 

Tale elenco riporta l’indicazione dei dati anagrafici completi, della qualifica professionale e 

titolo di studio del lavoratore suddetto; 

2. Dare atto che la località e la sede di svolgimento delle attività socialmente utili saranno 

quelle di seguito indicate: “Territorio del Comune di Borgetto”; 

3. Dare atto che il soggetto di cui all’elenco nominativo continuerà ad essere utilizzato in 

attività socialmente utili con un impegno settimanale di n.20 ore e per non più di n.8 ore 

giornaliere; 

4. Assumere a carico del bilancio comunale gli oneri per la copertura assicurativa per l’intero 

periodo di utilizzo, relativamente all’INAIL e responsabilità civile verso terzi per il soggetto 

di cui all’elenco nominativo allegato; 

5. Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Personale a trasmettere copia della delibera e degli 

allegati allo S.C.I.C.A. di Partinico, all’Agenzia Regionale per l’impiego l’orientamento , i 

servizi e le attività formative ed alla competente sede INPS. 

6. Dotare il presente atto di Immediata Esecuzione;  

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili 
dei servizi  interessati; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

                                                                                        

 

                                            LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 
 
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 
 

Delibera 
 
Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino           F.to Sig. Balsamo Giovanni 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to  D.ssa Di Gangi Calogera        

 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Di Gangi Calogera 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Di Gangi Calogera     

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                 D.ssa Calogera Di Gangi 
 


