
 

 
MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) 

                    

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N° 61 DEL 12/10/2018 
 
N° 417 REG. GENERALE DEL 12/10/2018 
 
OGGETTO: Approvazione graduatorie definitive per la selezione dei soggetti da utilizzare 
nel Cantiere di Servizi da istituire ai sensi dell'art. 15 comma 1 della legge regionale 17 
marzo 2016 n. 3., avente per oggetto: "Interventi di manutenzione stradale (pulizia cunette, 
grate, griglie, etc) e dei marciapiedi del territorio comunale - zona Ovest, comprensiva del 
Cimitero C.le. 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno DODICI del mese di ottobre nel proprio ufficio; 

 
IL    RESPONSABILE DELL'AREA  

 
DETERMINA 

 
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
Di approvare le graduatorie definitive allegate alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale redatte secondo i criteri di ammissibilità e le direttive del precitato Assessorato 
così suddivise: 

1. allegato 1 - Fascia di età 18-36:  istanze ammesse n. 2; 
2. allegato 2-  Fascia di età 37-50 : istanze ammesse n. 5; 
3. allegato 3 - Ultracinquantenni:  istanze ammesse n. 3; 

 
Dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio comunale per 
l’importo di € 53,78 e che l'attivazione dei cantieri di servizio è subordinata all'erogazione 
del finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro. 
 
Dare atto che il numero dei soggetti da avviare nei cantieri di servizi sarà determinato, 
rispettando scrupolosamente l'ordine della graduatoria, successivamente al calcolo degli 
oneri vari, previsti dalle disposizioni regionali. 
  

Di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al 
personale addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area 
Tecnica e all'ufficio di Segreteria. 

 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to D.ssa Giuseppina MANGANO 
 

 


