
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________ 

Reg. Det. n° _________ del _______________ 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - 

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 1099 del 04/06/2014 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Cantieri di Servizi – Direttiva del 26/07/2013. Nomina REO (Responsabile 

Esterno Operazione) nella persona del dipendente comunale Sig. Ignazio Melia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Vista la Direttiva dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative del 26/07/2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013, con la quale vengono 

fissati i criteri per richiedere finanziamenti per l’attivazione e la gestione diretta di Cantieri di 

Servizi a favore di soggetti disoccupati o inoccupati che hanno presentato al Centro per l’Impiego, 

competente per territorio, la dichiarazione di disponibilità di cui al D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i., in 

attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 06/06/2013 e n. 241 del 

03/07/2013; 

 

Vista la delibera di Giunta Municipale del Comune di Alcamo n. 287 del 20/09/2013 relativa 

all’istituzione dei Cantieri di Servizio nel Comune di Alcamo, all’approvazione dei programmi di 

lavoro ed alla richiesta di finanziamento da inoltrare all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, 

dei servizi e delle attività formative nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Assessoriale di 

cui sopra; 

 

Considerato che il Comune di Alcamo è stato ammesso a finanziamento per la realizzazione dei 

Cantieri di Servizio di cui sopra e che il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, 

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative in data 08/01/2014 ha provveduto a 

pubblicare l’elenco dei programmi di lavoro presentati dai Comuni ammessi al finanziamento 

unitamente al riparto delle somme disponibili, assegnando al Comune di Alcamo la somma di € 

441.731,53; 

 

Preso atto del comunicato con il quale l’Assessorato  Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei 

servizi e delle attività formative comunica che per procedere all’erogazione del finanziamento dei 

Cantieri di Servizi è indispensabile l’inserimento dei dati dei progetti in una piattaforma 

informatica dedicata al fine delle attività di monitoraggio richiesta dall’IGRUE ed invita, pertanto, i 

Comuni della Sicilia ammessi a finanziamento a designare un funzionario quale REO (Responsabile 

Esterno Operazione) che dovrà curare l’attività di implementazione del sistema informativo stesso; 

 

Ritenuto necessario individuare quale REO (Responsabile Esterno Operazione) per la realizzazione 

delle attività sopra indicate il dipendente comunale Sig. Ignazio Melia, nato in xxxxxxxxxx in data 

xxxxxxxxxxx - Cod. Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxx - indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx - recapiti telefonici: 

0924 21654 – 21694 – 21695, in servizio presso il Comune di Alcamo – Settore Servizi al Cittadino – 

Ambiente – Sviluppo Economico; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

 

Visto il D.P.R. 2007/2010; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare il dipendente comunale Sig. Ignazio Melia, nato in xxxxxxxxxx in data 

xxxxxxxxxxxx - Cod. Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxx - indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - recapiti 

telefonici: 0924 21654 – 21694 – 21695, in servizio presso il Comune di Alcamo – Settore 

Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico quale REO (Responsabile Esterno 



Operazione) per curare l’attività di inserimento dei dati dei progetti inerenti i Cantieri di Servizi 

di cui alla Direttiva Assessoriale del 26/07/2013 in una piattaforma informatica dedicata al fine 

delle attività di monitoraggio richiesta dall’IGRUE; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

 

3) di notificare il presente provvedimento al dipendente Comunale Sig. Ignazio Melia presso il 

Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico; 

 

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, 

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

                                                                                        F.to:               Il Dirigente di Settore 

         _________________________ 

 Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 


