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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
.etropolitana di Palermo
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oGGElro: Piano diAzione e coesione (programma operativo corìlprementare) 2014/2020 - cantieri di ravoro
per disoccupati da istituire aì sensi del'art. 15, comma 2 deIa L.R. 17/03/2016 n. 3 - Le88e di stabirità Regionare
pubblicata sulla G.u.R-s. n. 12 del ra/o3/20r6 - "sistemazione della strada di accesso ar cimitero
comunale dallo spiazzo antistante fino aI'innesto eon la ss 118 - parazzo Adriano/Bivio Tortorici,, -
conferimento incarico di R,E.o. (RESPoNSABILE EsrERNo DELLE opERAzroNì) a[a dipendente Ins. Rosa
Maria Sulli.

tL nespoNsegrLt orr sErroni trr
giusta Determinazione delÌa commissione straordinaria con i poteri del sindaco n. 06 del 23/10/2018 che
attesta l'insussistenza di conflitto diinteressi anche porenziali in relazione al presente prowedimentoj

PREMESSO:

> che con nota prot. n.5673 del D/A2/2A].B da parte del Dipartimento Regionale clel Lavoro, indirìzzata ai
Comuni del,a Regione siciÌiana, veniva chiesta Ia manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione
della ripaftizìone della somrna di50 rnilioni di€uro per ilfinanziamento e quinclt per l'istituzÌone dicantierl
di lèvoro per di5oLcupar;

> che, aifini diquanto sopra, Ìa Comrnissione Straordinarìa delComune dl palazzo Aclriano ha manifestato la
volontà di partecipar€ alla rlpartizione delle superiori somme per l'istituzione di cantieri di lavoro per
disoccupèr;

> .he con nota prot. n. 12174 del É/a4/2ar8, acclarata al protocollo generale di questo Ente rn pali data al n.
3814, il competente Dipartirnento Regionale del Lavoro prendeva atto della documentazione trasmessa da
questo Ente con nota wot. n.3723 del1J,/a4/2018 e comunicava che il comune dl palazzo Adriano è stato
inserito tra i Comuni che hanno presentato manlfestazione dl interessej

VISTO il D.D.G. n. 9466 det 08/08/2018 da parre del Diri8ente cenerale del Dtparrimenro RegÌonale del
Lavoro con il quale viene approvato il piano di riparto della somrna di €uro 50 milìoni per l,istiiuzione e la
realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati;

VISTO ll D.D.G. n.9483 del09/08/2018 da pafte del Dirigente Generale del Dipartimento Regtonale ctel
Lavoro con il quale viene approvato l'awiso pubblico per il flnanziamento dei cartieri di lavoro Ìn favore clei
Comuni con popolazlone fino a 150 mila abitanti, da istjtuire ai sensi deli,art. 15, comma 2 della L.R.
77 /03/20L6 n.3;

PRESO ATTO del comunlcato da parte del Dirigente cenerale del Dipartirnento Regtonale del Lavoro,
lnd rizzato ai Comuni dell'lsola con nota prot. n. 28908 del 3OIOB/2018, con la quale, vista l,esiguità de a

somrna assegnata ad ogni sÌngolo cantiere dl iavoro, si dà Ìa facoltà ai Comurì di procedere all,accorpamenio
dei cantÌeri allo scopo di potere utilizzare ln ogni cantiere il nraggior numero possibiie di allievi nel rÌspetto del
llmite massimo di€uro 123.013,00;

PREso ATTo della deliberazione delra commiss one straordinaria con i poterr dera Grunta comunare n.
99 del26/09/2O1A "Piono di Azione e Caesiane (progrommo Opetutivo Complementore) 2014/2A20 - Contieri
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lovoto pet disoccupati do istituie ai sensi
)srommotiche e corrctt^,p n*t,.^.-."""*,' :!:1,1'.'?:.to 2 de o LR 17/03/2016 n. i- Disposizioni
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.'*";{,;,ì;,i,,'i !f"indlviduato l'intervento relativo alla ,,sisten eqorE' rÉrduvdtrì_ènre alroS8etto, viene
antistante fino all,innesto con la SS fantrstante

VISTO I'awjso pubblco n. Z/20f8 aa oart
Lavoro, allegato al D.D.G. n. 9483 del 09/o uEr urpdrrrlnenro xeglonale del

t,accesso alfìnanziamenr. n, _*,"., ,, 
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te modatità di presentazione de e Ltanze perl'accesso élfìnanziarnento dì cantieri di javoro per disoccupati;
RfTENUTO necessario procedere alla nomi.^h! ihrarrr..i- _!!q t{rl REo {Responsabile Esterno dellè Operazioni) che

*"1;"",1""::,:,,: f*",::""::-rl:,-,1":rr"""., a"r,i"i"liÀ e*ffi;ìi;,:,.*,H,i::ilT:,:linoltre, il compito di implementare ed atimentarè rr .,*"-.-ri ll-,I^-'^ jìl'^:1:11" "' osselto e avènte/
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tentare il sistema di monitorag8io CARON_rE per idati di orooriapropriacompetenza secondo le scadenze stabilite dallAmministrazionej
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estern in arsomento può esseresvottodat*ns. Rose Maria su,i _ t.t,rtror" À;;;;;;;:;;iÈiffi; ;,:,#iffilT"i1"r:i::i;Adrianoj
RITENUTO che per le motivazioni

DD.G. n..e483/2018 aà r.,i" a",òio"i,i'"ff:1'n::ffi:'*::ni"ff,,:"#:1,,J..il,i:,r1ffi: j:l
cantiere di lavoro in oggetto;

VISTO it D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;
VTSTO it D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le lìnee guida dell,ANAC;
VISTO ilD.lBs i6sl2001 (T.U.p.r.) e 5.n.:.;
VISIO l,O.A.EE. LL. de a Re8ione Sicitianaj
VISTO lo statuto Comunalej

> q:geSBE re premesse parte intesrant" 
"o,tJrtl#,'Jlo", ,r"."nte dispositjvo;> DrNOMTNARE,rns Rosa Maria suri nata a palazzo Adriano {pat ir oszdrTiòri',"o iui residente nera viaAiceJta s. n. - cod. Fisc.: sLLRMR55M49G 2ogt _ tstruttore ,qmmints;;;; :.t. A', dip"ndente di questocomune, quate REo (Responsabite Esterno delle operazioni) delcantieÀ aiiruoìI ," og*uuo,

a :l r_9llTllr-:"1', dp, oresenre prov!ecl;n-ento ai,,inte.essaro;> Dl PUABLTCARE il presente prowedimento all,Albo pretorio on line dell,Ente e nella sezioneamrninistrazione trasparente,

Palazzo Adriano li,

ll Responsabile dell,Ufficio Tecnico - 3" Settore
(Arch. Giovanni nza)


