
 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911  
protocolloalia@pec.it 

   

Pag. 1 di  2 
Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 54  DEL 25  MAGGIO 2022  

 

 

OGGETTO: PRESA ATTO DELL'ORDINANZA N.2022/2013 –SIUS 2021/2658 DEL 02.02.2022 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO, NEI CONFRONTI DEL SIG. C.S. 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 
2. di prendere atto dell’Ordinanza n. n.2022/2013 –SIUS 2021/2658 del 02.02.2022 
Tribunale di Sorveglianza  di Palermo, di applicazione della sentenza dell’affidamento in 
prova al servizio sociale per mesi 6 (sei), nei confronti del sig. C.S.; 
3. di prendere atto della nota prot. n.6637 dell’11.05.2022, del Ministero della Giustizia - 
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna per la Sicilia, con la quale è stato  trasmesso il verbale relativo 
all’affidamento in prova al servizio sociale concesso dal Tribunale  di sorveglianza di 
Palermo;     
4. di dare atto che a seguito di colloquio con il Comandante del locale comando di P.M., 
l’interessato viene assegnato al Servizio di Polizia Municipale di questo Comune per lo 
svolgimento di attività lavorativa da svolgere per cinque giorni a settimana, dal lunedì 
al  venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,30  per sei mesi; 
5. di dare atto che il sig. Iovino Castrenze , responsabile del Servizio di Polizia Municipale 
del comune di Alia, coordinerà la   prestazione lavorativa del sig. C.S., relazionando al 
Responsabile del Settore 1 – Affari Generali, per i provvedimenti gestionali di propria 
competenza; 
6. di dare atto che tutti gli oneri relativi all’Assicurazione RCT e INAIL saranno a carico 
dell’Ente; 
7. di demandare al Responsabile del Settore1 - Affari Generali tutti gli atti consequenziali 
al presente provvedimento; 
8- di dare atto : 
-che applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, 
con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del 
procedimento, il Responsabile del Settore, il Segretario e i componenti della Giunta 
comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Orazia Guzzetta , esecutore amministrativo cat. c; 
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-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito 
internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in 2/5 “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto 
legislativo n. 33/2013, sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo 
– politico; 

 


