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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. 78 del 02/12/2015 
Determinazione nr. 930 del 03/12/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Lavori socialmente utili ex DPReg 64/2015.  Individ uazione lavoratore 
assegnato al progetto relativo alla Casa di Riposo.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con precedente determinazione n. 698 del 20 ottobre 2015 si provvedeva 
ad impegnare la spesa relativa ai progetti di lavori socialmente utili per i quali questo Comune ha 
ottenuto dalla Regione autonoma Friuli V.G. il relativo finanziamento e ad assegnare i lavoratori al 
Progetto relativo alle manutenzioni ed a quello relativo all’Ufficio Tributi; 

RILEVATO che nel medesimo provvedimento si demandava a successiva determinazione 
l’individuazione del lavoratore assegnato al progetto riguardante la casa di Riposo ed a fissare 
l’inizio dell’attività in quanto, al momento dell’adozione della determinazione sopra indicata, non 
era ancora stato individuato il lavoratore stesso; 

VISTA la nota trasmessa dal locale Centro per l’Impiego che comunica che, in esito 
all’avviso pubblicato per la ricerca di lavoratori interessati al progetto in discorso, è pervenuta 
l’adesione della sig.ra Lilia Corso, nata il 12 settembre 1965 e residente ad Aiello del Friuli; 

VISTA la successiva nota della responsabile della Casa di Riposo che comunica l’idoneità 
della lavoratrice che ha già prestato la sua attività in un analogo progetto ed indica nel 9 dicembre 
prossimo la data di inizio attività; 

VISTO il decreto del Direttore centrale del lavoro, Formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerva e università della Regione Friuli Venezia Giulia  n. 5631/LAVFORU del 
19/10/2015 con il quale viene prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine ultimo entro il 
quale devono essere coperti i posti di lavoro dei progetti in discorso; 

RITENUTO quindi di individuare la sig.ra Lilia Corso quale lavoratrice socialmente utile per 
il progetto di ausilio servizi alla persona presso la locale Casa di Riposo e di confermare il 9 
dicembre prossimo quale data di inizio dell’attività; 

DATO ATTO che rimane fermo tutto quanto già stabilito con la determinazione n. 698 
sopra richiamata; 
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RITENUTO di procedere in merito. 

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 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI INDIVIDUARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, la sig.ra  ra Lilia Corso, nata il 12 settembre 1965 e residente 
ad Aiello del Friuli quale lavoratrice da impiegare nel progetto di attività socialmente utili relativo 
all’ausilio servizi alla persona presso la locale Casa di Riposo; 

2) – DI FISSARE al 9 dicembre 2015 la data di inizio dell’attività socialmente utile; 

3) –DI DARE ATTO che rimane fermo tutto quanto già stabilito con la determinazione n. 
698  del 20 ottobre 2015; 

4) - 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. 

5) - 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, 02/12/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


