DISPOSIZIONE N. 33/G.C.

29.04.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Attivazione L.P.U. ai sensi art.186/9° CDS e 54 D.Lgsl.vo 274/00.

Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
____________________________
Parere favorevole di regolarità finanziaria, art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
____________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, autonomie
Locali e Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R.
n . 105 del 27.01.2010;
Vista la Convenzione sottoscritta con il Tribunale di Udine in data 15.04.2011 e
relativa all’attivazione di Lavori di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 186 Cds co 9 bis e
dell’art. 54 del D. Lgls.vo 274/2000;
Dato atto che l’avv. Roberto Mete di Udine ha fatto richiesta presso questa P.A.
per l’attivazione di un Lavoro di Pubblica utilità a favore del sig. P.Y. di Torviscosa;
Ritenuto di accogliere la richiesta e di inserire il sig. P.Y.
nell’Area
Amministrativa, Titolare P.O. dott. Giovanna Schirra, con le mansioni di collaboratore
tecnico/amministrativo, sotto il coordinamento e sorveglianza della predetta P.O.;
Dato atto che il lavoro si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore
12.00, nel periodo e per il tempo che verranno stabiliti;
Con i poteri della Giunta
DISPONE
1) di attivare ai sensi dell’art. 54 del D Lgls.vo 274/2000 con il sig. P.Y,
un Lavoro di Pubblica Utilità per la durata di n. 4 ore giornaliere per n.
5 giorni settimanali;

2) di approvare la lettera-contratto, allegata in bozza;
3) di demandare agli Uffici segreteria e ragioneria gli adempimenti di
competenza connessi.
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
1, comma 19 della L.R. 21/2003
IL Segretario Comunale
Dott.Maria Rosa Girardello

Il Commissario Straordinario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2011
Addì, 04.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 04.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04.05.2011 al 19.05.2011.

Addì 20.05.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

