
 

 
 

 

Proposta N°   358  / Prot. 

 

Data  29/08/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   

 

N° 295 del Reg. 

 
Data    04/09/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

 lavoratore socialmente utile  sig.ra CAMMARATA 

CATERINA . Decadenza dalle attività socialmente 

utili – ex art. 8 comma 13 D.l.vo 468/1997. 

Sostituzione. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

XSI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 16,00  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dott. Francesco Maniscalchi  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:  lavoratore socialmente utile  sig.ra CAMMARATA 

CATERINA . Decadenza dalle attività socialmente utili – ex art. 8 comma 13 D.l.vo 

468/1997. Sostituzione. 

 

 

Premesso: 

 che con istanza prot. n. 15490 del 07/07/2014  la Sig. ra Cammarata Caterina ASU  ha 

richiesto, per motivi personali, la sospensione dalle attività socialmente utili; 

che con nota del 06/08/2014 prot. n.38861 si invitava la signora Cammarata Caterina a 

rientrare  in servizio in attesa dell’accoglimento della istanza di sospensione, diffidandola, a  

decorrente dalla notifica  all’applicazione dell’art. 8 comma 13° del D.L.vo 468/1997 ; 

Visti gli atti d’ufficio ed accertata l’ assenza dal servizio a decorrere dall’8 agosto 

2014; 

Considerato che detta assenza concretizza gli effetti sanzionatori di cui all’art. 8 

comma 13 del D.L.vo 468/1997 (sostituzione di detto lavoratore assente nel tempo con altro 

lavoratore del bacino regionale ASU) oltre che gli effetti sanzionatori di natura economica 

da parte dell’INPS; 

Visto l’art. 15 della L.R. n. 44/1991  e s.m.i.  

Vista la L.R.. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;  

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

  

1. Acclarare e dichiarare  l’assenza, protratta e ripetuta nel tempo dal servizio del 

lavoratore impegnato in attività socialmente utili signora  CAMMARATA 

CATERINA nata Alcamo  il 24/07/1975 per gli effetti sanzionatori di cui al prefato 

art. 8 c.13 del D.L.vo 468/1997; 

2. Autorizzare il Sindaco pro tempore  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8  del d.l.vo  

468/1997  a volere disporre la comunicazione   alla Regione Siciliana, al  CPI, 

all’INPS, all’INAIL ed all’Ispettorato provinciale del lavoro  finalizzata alla 

sostituzione     del Signora CAMMARATA CATERINA con altro lavoratore iscritto 

nelle liste regionali  nonché per i dovuti effetti sanzionatori di natura economica; 

 

      IL PROPONENTE 

                                                                        Responsabile di Procedimento 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la superiore  deliberazione  avente per oggetto: lavoratore socialmente utile  sig.ra 

CAMMARATA CATERINA . Decadenza dalle attività socialmente utili – ex art. 8 comma 

13 D.l.vo 468/1997. Sostituzione 

 

 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i parere resi ai sensi di legge; 

Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

ad unanimità di voti espressi palesemente  

 

 

    DELIBERA  

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: 

lavoratore socialmente utile  sig.ra CAMMARATA CATERINA . Decadenza dalle attività 

socialmente utili – ex art. 8 comma 13 D.l.vo 468/1997. Sostituzione 

 

   CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

      DELIBERA  

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE F.F  

F.to Coppola Vincenzo        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 07/09/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04/09/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

        F.to Francesco Maniscalchi   

N. Reg. pubbl. _____________ 


