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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario 
Straordinario in funzione di Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 35 DEL  16 APRILE 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

OGGETTO: Presa atto nota prot. n.75 SERT.T/2021 dell’U.OS. SERT. T Lercara Friddi segnalazione 
inserimento lavorativo sig. S.R. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  
   I N  F U N Z I O N E  D I  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della nota prot. n. 75/Ser.T/2021 del 25.03.2021, registrata al protocollo generale 

dell’Ente al n. 4162 del 26.03.2021, con la quale  il Responsabile dell’ASP di Palermo - Distretto di 

Lercara Friddi U.O. Sert segnala, ai Servizi Sociali del comune, il sig. S.R. per un possibile 

inserimento lavorativo necessario al  raggiungimento degli obiettivi  intrapresi con il progetto 

psicoterapeutico- riabilitativo a carico del servizio “Uso/abuso di sostanze stupefacenti”; 

2. di dare atto che lo  scopo dell’Attività lavorativa uomini e donne è quello di rimuovere situazioni di 

disagio economico e promuovere il reinserimento sociale, mediante assegnazione di un impegno 

lavorativo ai cittadini, disoccupati e/o inoccupati, ex detenuti, ex tossicodipendenti   che versano in 

grave stato di indigenza economica consentendo agli stessi l’erogazione di un assegno economico, 

sostituendo così l’assistenza economica, fine a se stessa, con un servizio reso alla collettività; 

3. di dare atto che la spesa è procedibile in presenza di risorse già trasferite  dal comune di Lercara 

Friddi per la realizzazione del progetto inserito nell’Area povertà: Azione II “Servizio Civico 

distrettuale” integrazione III^ annualità del Piano Zona 2013/2015, giusto imp. n. 971/2019  di cui alla 

D.D. n. 598/2019; 

4. di procedere pertanto all’avvio nel progetto “Servizio Civico Distrettuale” integrazione III annualità del 

Piano Zona 2013/2015, del sig. S.R. in attuazione alla nota di segnalazione prot. n. 75/Ser.T/2021 

del 25.03.202, registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 4162 del 26.03.2021; 

5. di emanare formale atto di indirizzo al Responsabile del settore 1 per l’avvio del sig. S.R.  dando atto 

nel contempo che la spesa necessaria di € 750,00 trova copertura finanziaria al cap. 1439.00 

“attuazione progetti previsti dalla legge 328/2000, con risorse trasferite dal Comune di Lercara 

Friddi” di cui alle somme accreditate dal comune Capofila del Distretto D 38, giusto imp. n. 971/2019 

di cui alla D.D. n. 598/2019; 

6. di dare atto che per consentire l’immediato avvio nell’attività lavorativa del predetto operatore si 

provvederà con fondi propri all’apertura della posizione assicurativa INAIL e alla copertura 

assicurativa RCT di cui alla già attivata polizza della UNIPOLSAI, con sede a Termini Imerese,  n. 

174868085/3. 
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