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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina nr. 1 dell ' 08.01.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1 dell' 08.01.2016 

Oggetto: L.R. n. 512005 - Cancellazione dagli elenchi dei beneficiari del R.M.I. del Comune di 
Nicosia della Sig.ra Castrogiovanni Carmela -

II Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 

che la L.R. n. 5/2005 prevede l ' istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di 
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237; 

che con nota n. 5159 del 25.02.2014 la Sig.ra Castrogiovanni Carmela trasmetteva all ' Assessorato 
regionale competente - per il tramite del Comune di Nicosia - istanza per la fruizione 
dell ' anticipazione triennale dell ' indennità per le finalità di cui al comma 4 dell ' art. 35 legge regionale 
5/2014; 

che con nota n. 5538 del 27.02.2014 questo Ente inoltrava la richiesta di cui sopra all'Assessorato 
regionale del lavoro; 

PRESO ATTO della nota assessoriale n. 63367 del 18.12.2015, acquisita al prot. al n. 30836 del 
30.12.2015, con la quale veniva comunicato al Comune che è in fase di definizione la procedura di 
liquidazione delle somme a favore della beneficiaria Sig.ra Castrogiovanni Carmela per la fuoriuscita 
dal bacino di appartenenza dei lavoratori già fruitori del R.M.I. , per le finalità previste dal comma 4 
dell ' art. 35 della L.R. 5/2015, e veniva chiesto di effettuare la cancellazione, a far data dal 21 dicembre 
2015 , dagli elenchi dei beneficiari del R.M.I. del Comune di Nicosia della Sig.ra Castrogiovanni 
Carmela; 

RITENUTO, quindi , dover procedere alla cancellazione dagli elenchi dei beneficiari del R.M.I. del 
Comune di Nicosia della Signora Castrogiovanni Carmela nata a Nicosia il 24.03.196, a far data dal 21 
dicembre 2015 ; 

VISTA la det. dir. n. 400 del 27.03.2015 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e i loro sostituti ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 e che 



non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confr onti dei 
soggetti interessati a l presente provvedimento; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

Per quanto in premessa 

Di prendere atto della nota assessoriale n. 63367 del 18 dicembre 2015 citata in premessa. 

Di cancellare dagli elenchi dei beneficiari del R.M.I. del Comune di Nicosia, per le finalità prevista dal 
comma 4 dell ' art. 35 della L. r. 5/2005 , la Signora Castrogiovanni Carmela, con decorrenza dal 21. 
12.2015. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all ' Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia or I b[ I Lo [ <P 
Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Grazia Sabella 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE ~~ 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
A TTEST AT A la regolarità e la correttezza de 11' adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs. 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od 
obbligo di astensione nei confronti dei soggett i interessati a l presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto " :L.R. n. 5/2005 - Cancellazione dagli elenchi dei 
beneficiari del R.M.I. del Comune di Nicosia della Sig.ra Castrogiovanni Carmela" che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
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