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OGGETTO: IV° SCORRIMENTO GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE DI N. 1 SOGGETTO 

BENEFICIARIO AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PROGETTO “IL 

VOLO”  RELATIVO AL PIANO DI ZONA - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 55 -. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

 Viste  le determinazioni  dirigenziali: 

-  n. 01644 del 14 Ottobre 2016, con la quale è stata approvata la graduatoria per l’ammissione 

al servizio di accompagnamento al lavoro Progetto “Il Volo”, relativo al Piano di Zona - 

Distretto Socio Sanitario n. 55, con la quale sono stati ammessi n. 37 soggetti beneficiari;  

  

     - n. 147 del 18/02/2017, con la quale è stata redatta la graduatoria per  l’ammissione al servizio 

di accompagnamento al lavoro progetto “Il volo” relativo al piano di zona – Distretto Socio 

Sanitario n. 55, con la quale sono stati collocati utilmente in graduatoria n. 29 soggetti, di cui n. 18 

ammessi al beneficio del progetto di che trattasi; 

     - n.00519 del 28.03.2017 con la quale si e provveduto al I° scorrimento  graduatoria di cui alla 

determinazione n. 147 del 18.02.2017 per n. 2 soggetti beneficiari; 

    - n.00859 del 10.05.2017 con la quale si e provveduto al II° scorrimento  graduatoria di cui alla 

determinazione n. 147 del 18.02.2017 per n.3 soggetti beneficiari; 

   -  01155 del 16.06.2017 con la quale si e provveduto al III° scorrimento  graduatoria di cui alla 

determinazione n. 147 del 18.02.2017 per n. 5 soggetti beneficiari; 

Viste le rinunce pervenute da parte dei n. 7 soggetti beneficiari del progetto “Il Volo” acquisite 

in  atti al protocollo generale ai nn.: 

1)   32254 del 19.06.2017-  

2)   32378 del 19.06.2017- 

3)   32414 del 19.06.2017 

4)   33207 del 23.06,2017 

5)   34343 del 29.06.2017 

6)   34349 del 29.06.2017 

7)   37753 del 18.07.2017 

Viste le note con le quali è stata data comunicazione a n. 3 soggetti beneficiari del progetto “il 

Volo” l’esclusione d’ufficio dal beneficio  prot. nn.: 28102 del 31.05.2017 e prot. 38244 del 

21.07.2017 e n.38288 del 21.07.2017;  

 

 Considerato, altresì, che si rende necessario procedere al  IV°  scorrimento della graduatoria di 

cui alla Determinazione 00519 del 28.03.2017 per l’ammissione di  N. 1 soggetti beneficiari 

del progetto “Il Volo”  servizio di accompagnamento al lavoro, e precisamente,  il soggetto 

collocato al 29°  posto della suddetta graduatoria;  

 Visto il Disciplinare Distrettuale del progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al 

lavoro; 

 Vista la Direttiva Assessoriale del 26 Luglio 2013, pubblicata sulla G.U.R.S. parte I n. 39 del 

23/08/2013;  

 Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista la Legge 133/2008; 

 Vista la Legge 183/2010; 



 

 

 

 

 Visto il D.Lgs. 119/2011; 

  

Propone di determinare 

 

1) Di approvare lo scorrimento della graduatoria dei soggetti beneficiari Progetto “Il Volo” 

giusta Determinazione 00519 del 28.03.2017 di cui all’allegato “A”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, di  n° 1 soggetti beneficiari, a seguito di scorrimento 

di graduatoria;  

2) Di prendere atto che, in virtù dello scorrimento della suddetta graduatoria, sono stati 

ammessi al progetto di accompagnamento al lavoro  “Il Volo”  n. 1 soggetto beneficiario 

collocato  29°  posto della suddetta graduatoria ; 

3) Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento vale per tutti  gli effetti di 

legge come comunicazione  per i soggetti ammessi   cui all’allegato “A” ; 

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 all'Albo 

Pretorio gg.15 consecutivi e sul sito web del Comune di Alcamo : 

www.comune.alcamo.tp.it, con allegata la graduatoria riportante i nominativi, il luogo e la 

data di nascita dei soggetti inseriti in graduatoria , nel rispetto  della norme sulla privacy.- 

L’Istruttore Amministrativo                                                                                  

f.to D.ssa Angela Pizzitola                                                Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                          f.to  -  D.ssa Rosa Scibilia- 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 

            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

            Ritenuta la propria competenza 

 
                                         

 

DETERMINA 

Per i motivi citati in premessa: 

 Di approvare  la superiore proposta. 

         IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

    f.to   Dr. Francesco Maniscalchi 

   

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune 

in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________                                   Il Segretario Generale 

                              f.to  Dr. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/





