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COMUNE DI ROCCAFIORITA 
(Provincia di Messina) 

 
C.F. 87000330834                                                                                            Partita IVA 00436200836 

 UFFICIO TECNICO   
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 25/tec/UTC  del 09/08/2013 

Oggetto: Approvazione della graduatoria relativa all'avviamento presso il 

Comune di Roccafiorita di lavoratori di pubblica utilità a seguito dell'attivazione 

della procedura di reclutamento, prevista dalla delibera di  Giunta Comunale nr. 

50 del 30/07/2013. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 VISTA la legge regionale 30 Aprile 1991, n. 10- art. 13 -  nel testo 

coordinato della L.R. 5/4/2011, n. 5; 

 

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30 Aprile 2012 con la 

quale è stato approvato il regolamento comunale per il servizio civico di 

pubblica utilità; 

 

 Vista le determina sindacale nr. 11 del 02/07/2013 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica; 

 
 VISTA la delibera della Giunta Comunale numero 50 del 30/07/2013 con 

la quale sono state attivate le procedure di reclutamento di soggetti da 

utilizzare nel servizio di pubblica utilità e che è richiesta la sola licenza 

della scuola dell'obbligo assegnando le risorse per quanto di competenza 

 



per il raggiungimento degli obiettivi di cui in oggetto utilizzando n. due 

lavoratori di pubblica utilità fra quelli che hanno presentato istanza; 

 
 CHE con la delibera di G.M. n. 50/2013 è stata assegnata, al responsabile 

dell’Area Tecnica – Ambiente e territorio – la somma di €. 1.000,00 per gli 

adempimenti consequenziale e l’esecuzione della delibera; 

 

 VISTA la determina dirigenziale nr. 24 del 31/07/2013 con la quale è stato 

approvato il bando di selezione, l’avviso pubblico di selezione nonché la 

domanda-tipo di partecipazione; 

 
 VISTE le richieste di partecipazione all’attività di cui in oggetto presentate 

da due lavoratori al fine di essere inseriti nella graduatoria prevista dal 

bando ai sensi dell’art. 5 e pervenute nel seguente ordine di protocollo e 

data: 

1. Prot. 2431 del 02/08/2013 – Orlando Francesco, nato a Messina il 

19/10/1991, residente a Roccafiorita in via F. Bonanno, 44, 

C.F.RLNFNC91R19F158R; 

2. Prot. 2476 del 08/08/2013 – Bene Samuele nato a Messina il 

24/02/1991, residente a Roccafiorita in via Felicetto  n. 14 

C.F.BNESML91B24F158B;  

 

 ESAMINATA la documentazione allegata all’istanza e presentata dai 

richiedenti, la quale, a seguito di verbale di selezione in pari data, è stato 

ammesso a partecipare solo un concorrente; 

 

 CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione della graduatoria ai 

sensi del citato art. 6 del regolamento comunale per il servizio civico di 

pubblica utilità di cui al citato verbale di selezione; 

 

 CONSIDERATO che risultano ricorrenti le condizioni previste dalle norme 

citate; 

 
 CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione comporta impegno 

di spesa; 

 
DETERMINA 
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1) DI APPROVARE la graduatoria per la selezione di lavoratori di pubblica 

utilità come segue: 

 Prot. 2431 del 02/08/2013 – Orlando Francesco, nato a Messina il 

19/10/1991, residente a Roccafiorita in via F. Bonanno, 44, 

C.F.RLNFNC91R19F158R; 

2) DI IMPEGNARE la somma di €. 1.000,00 all’intervento 1100403 – Cap. 1 

Competenza - Impegno effettivo n. 2013/524/2013/1 con oggetto Servizio 

civico di Utilità Pubblica giusto parere contabile di cui alla delibera di GM 

50/2013. 

3) DI DARE atto che la durata del servizio non potrà eccedere n. 30 giornate 

lavorative e che, a termine dell’art. 8 del Regolamento comunale sarà 

corrisposto un contributo economico pari a €. 6,00/ora. 

DISPONE 

1) L’inizio dell’attività del servizio civico di pubblica utilità  avverrà secondo la 

seguente tempistica e utilizzo dei lavoratori e avrà una durata di giorni 

lavorativi sessanta continuativi e decorrenti come dal seguente prospetto: 

A. 13 Agosto 2013: n. uno lavoratore (ORLANDO Francesco); 

2) La comunicazione al soggetti interessato del presente provvedimento. 

3) La trasmissione del presente provvedimento a: Ufficio di Ragioneria – 

SEDE;  

Ufficio di Segreteria – Personale – SEDE. 

                     Il Responsabile A.T. 

(geom. L. Saglimbeni) 

 
 


