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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno TRENTUNO  del mese di   LUGLIO  ; 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
RICHIAMATA la d.d. n.150/443 DEL 13.7.2015 con la quale veniva approvata la graduatoria 
provvisoria dei soggetti da ammettere al servizio di assistenza civica in conformità ai criteri previsti 
nel progetto approvato dal competente Assessorato Regionale e indicati nel bando come segue: 

 
-allegato A” comprendente i nominativi in possesso dei requisiti previsti che non hanno 

beneficiato dei cantieri di servizi 2014-2015  
-allegato “B” comprendente i nominativi in possesso dei requisiti previsti che hanno 

beneficiato dei cantieri di servizi anno 2014-2015; 
 

ATTESO CHE per mero errore materiale il sig. xxxxxxxxxxxx nato a                            ed ivi 
residente in                 , beneficiario del cantiere di servizio svoltosi nell’anno 2014-2015, è stato 
inserito nell’allegato “A” della predetta graduatoria di merito anzichè nell’allegato “B” ; 
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RITENUTO ,pertanto, di modificare il predetto atto amministrativo nel senso che il                      
viene inserito al n. 15 dell’allegato “B” anzichè nell’allegato “A” in conformità ai criteri stabiliti nel 
bando approvato dal Comitato dei Sindaci, ; 
 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
2) di modificare gli allegati “A” e “B” della graduatoria di merito approvata con d.d. n. 155 del 
13.7.2015 nel sen 
so che il sig. Sig: xxxxxxxxxxxxxx viene inserito al n. 15 dell’allegato “B” anzichè nell’allegato “A” in 
conformità ai criteri stabiliti nel bando approvato dal Comitato dei Sindaci, in quanto beneficiario 
del cantiere di servizi espletatosi nell’anno 2014-2015; 
 
3) Ammettere di conseguenza, al beneficio di che trattasi, per scorrimento della graduatoria di cui 
all’allegato “A”  la sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx . 
 
4) Dare atto che in merito all’istanza presentata dal sig. xxxxxxxxxxxx nato xxxxxxxxxxxx , avente 
diritto al beneficio per scorrimento della graduatoria a seguito di rinuncia della signora 
xxxxxxxxxxxx, si ammette al servizio la convivente xxxxxxxxxxxx in quanto capofamiglia in 
conformità ai criteri stabiliti dal bando.   
 
5) Dare atto che rimane invariato quant’altro stabilito nella determina sopracitata. 
 
6) Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la         
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, e all’ufficio 
proponente. Ai sensi della normativa sulla privacy e dati sensibili gli allegati ” “”A” ,B” e “C” 
rimangono depositati presso l’ufficio delibere e presso l’ufficio servizi sociali e potra essere 
visionato dagli interessati.  
 
Il responsabile del procedimento  
Rag. Maria Giuseppina CATANESE 
 
Il responsabile del servizio 
 D.ssa Maria Anna ANNALORO 

 
 Il responsabile dell’Area Amministrativa 

                   D.ssa  Antonina CORDARO 
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