
COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Gabinetto 

DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 07/11/2016 

OGGETTO: OMISSIS - Lavoro di pubblica utilità. Utilizzo presso il Comune di Nicosia. 

IL SINDACO 

VISTA la nota del 03/11/2016 prot.15112, assunta al protocollo al n.26307 del 07/11/2016, con la 
quale l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta - Enna comunica che il Tribunale di 
Enna con ordinanza del 26/10/2016 proc. N.263/16 R.G. Trib. ha concesso al Sig. Omissis, nato a 
Omissis il Omissis ed ivi residente al Omissis, la sospensione del procedimento e la messa alla 
prova, per la durata di mesi sei con l'obbligo di eseguire quanto concordato con l'UEPE nel 
programma di trattamento redatto il 21/09/2016 prot.13163, di cui al verbale di sottoposizione alle 
prescrizioni per la messa alla prova ivi allegato; 

CONSIDERATO opportuno dover accogliere la superiore istanza al fine garantire l'impegno del 
Comune nel campo del sociale e tenuto conto delle motivazioni a sostegno della richiesta, fermo 
restando l'onere per l'assicurazione a carico dell'interessato; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, poter esprimere la disponibilità per lo svolgimento, 
da parte del Sig. Omissis, di attività di pubblica utilità presso il Comune di Nicosia- Biblioteca 
Comunale, senza alcuna retribuzione e subordinatamente all'onere per l'assicurazione a carico 
dell' interessato; 

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

- di esprimere la disponibilità del Comune di Nicosia per lo svolgimento, da parte del Sig. 
Omissis nato a Omissis il Omissis, di lavoro di pubblica utilità presso il Comune d i Nicosia -
Biblioteca Comunale, per messa alla prova, secondo le modalità di cui al verbale di 
sottoposizione agli atti d'Ufficio, senza alcuna retribuzione e subordinatamente all'onere per 
l'assicurazione a carico dell'interessato; 

- di demandare al Dirigente del 1 Settore dell'Ente l'organizzazione del suddetto servizio; 

- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì 07 Novembre 2016 
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