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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 61 del 15/10/2015 
Determinazione nr. 678 del 15/10/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Cantieri di lavoro ex art. 9, c. 127 e seguenti, de lla L.R. 27/2012 : 
assegnazione del quarto lavoratore  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 RICHIAMATA  la L.R. n. 27/2012 che, al comma 127 e seguenti dell’art. 9, prevede 
l’attuazione di “cantieri di lavoro” da parte di Comuni e Province della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, a sostegno di soggetti in stato di disoccupazione; 

VISTI: 

- il Regolamento regionale concernente i criteri e le modalità di concessione di 
finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri 
di lavoro, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 21 del 15/02/2013, modificato dal 
DPReg n. 56 del 28 marzo 2014 e DPReg n. 57 del 9 marzo 2015; 

- l’avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell’indennità 
da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui 
alla normativa citata per il 2015; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15/04/2015, con la quale si approvava il 
cantiere di lavoro denominato “Manutenzione delle aree verdi delle rotatorie” con l’impiego di n. 4 
lavoratori per la durata di 130 giorni lavorativi e per un massimo di 32,5 ore settimanali; 

VISTA la propria determinazione n. 619 del 28/09/2015, con la quale si assumevano gli 
impegni di spesa per la realizzazione dei cantieri di lavoro in oggetto e si assegnavano i primi tre 
lavoratori risultati idonei, con inizio in data 28/09/2015; 

VISTA la comunicazione del capo settore tecnico e gestione del territorio, che individua il 
quarto lavoratore idoneo nella persona del Sig. Giorgio DI GIACOMO, il quale inizierà la propria 
attività presso il cantiere di lavoro in data 20/10/2015; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
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locali”. 

DETERMINA 
 

1) DI ASSEGNARE il Sig. Giorgio DI GIACOMO alla realizzazione del cantiere di lavoro 
anno 2015 a finanziamento regionale denominato “Manutenzione delle aree verdi delle rotatorie”; 

 
2) DI DARE ATTO  che il Sig. Di Giacomo inizierà la propria attività presso il cantiere di 

lavoro in data 20/10/2015; 
 
3) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 

altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 
 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 15/10/2015 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


