
ORIGINALE    DPO 
 REG. AREA N.  217  /servizio PERSONALE/ REG.GEN. N.    653. 
 
(Oggetto): Dimissioni dal regime delle attività socialmente utili del lavoratore sig. 
Barba Enzo Giuseppe.- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento 

 
        L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di settembre 

 
 
 
VISTA la nota prot. n. 17801 del 28/08/2013, il sig. Barba Enzo Giuseppe, nato a San Cataldo il 
21/10/1967, già lavoratore socialmente utile di questo Comune, ha rassegnato le proprie dimissioni 
dal regime dei suddetti lavori con decorrenza 1° settembre 2013. 
 
VISTO  il D. Lgs. 468/1997 e s. m. i.. 
 
VISTA  la circolare dell’Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della 
Formazione professionale e dell’emigrazione n. 14/2000 e s. i.. 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
 
VISTA la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in premessa:  
 



1. Con decorrenza 1° settembre 2013, accogliere la richiesta di dimissioni dal regime dei lavori 
socialmente utili del lavoratore sig. Barba Enzo Giuseppe nato a San Cataldo il 21/10/1967. 

2. Trasmettere la presente determinazione, per i successivi provvedimenti di competenza, al 
Centro per l’impiego (ex SCICA) di Mussomeli, all’INPS di Caltanissetta e all’Assessorato  
regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e 
dell’emigrazione di Palermo.- 
 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Comunale on -line per 15 giorni e inserita nella raccolta 
generale delle determinazioni dirigenziali.- 
    
      IL PROPONENTE 
F.to   Rag.   Imbornone Calogera 

                        IL RESPONSABILE  
DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

          F. to    Dott. ssa A.Cordaro 
      
 

 


