
COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE ENNA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I° 

OGGETTO: Cantieri di servizi L.R. n.5/2005 e s.m.i. - Annualità 2022. Inserimento 
ulteriori n. 2 soggetti 

IL CAPO SETTORE 1° 
Premesso che: 	 , . 
-l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - 
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività 
Formative con nota prot. 2756 del 26/01/2022 ha inviato i Comuni interessati a valutare 
l'opportunità di dare avvio alle attività dei Cantieri di servizi per l'annualità 2022 riservati 
ai soggetti fruitori del Reddito minimo di inserimento dopo aver espletato, sotto la 
propria responsabilità, le procedure di propria competenza."; 
-con deliberazioneAiLG.M. n.13 del 31/01/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per 
consentire a quanti ne hanno diritto di richiedere l'inserimento nei programmi di lavoro 
dell'annualità 2022; 
Considerato che._ 0_,sta,to , concesso _un_ periodo di tempo molto breve per !a 

presentazione dell'istanza (scadenza 10 febbraio); 
Vista la propria determina n. 182 del 14/02/2022 con la quale sono stati inseriti n. 257 
unità di soggetti da utilizzare nei cantieri di che trattasi ; 
Considerato che per mero errore materiale non risultano inseriti n. 2 soggetti e 
precisamente i sigg. Arcana FilippcRe, Modica ,Santino; 
Ritenuto,pertanto, di dover procedere all'integrazione del suddetto elenco con 
l'inserimento di n. due soggetti ; 
Ritenuto necessario ed urgente consentire la ripresa delle attività dei programmi di 

lavoro; 
Visti 
• il D.L.vo 267/2000 
• la Legge n. 241/1990 i, 	 u, uiuk;  

• l'O.R.EE.LL. vigente  KticIl,ia2„,i,„ 3 liol/  2u  )2 	1,  • 

DETERMINA 

1. Approvare l'integrazione all'elenco approvato con determina n. 182 del 14/02/2022 

dando.  atto che 11 numero .di .spg.getti ,Impeg.nati,,p,a.s§.a da 257 a 259 cosi come risulta 

dall' elenco allegato ,sottola_,Iettera 
2. Predisporre per,..;la-p.gA_mOifica,s;-jellg.,qelibe-r.a.,zione n. 22 del 16/02/2022 al fine 

di inserire i due sOggetti,.3,u_n pr,,Ogr_arrgr,ta di Iavpro;. 
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3. Provvedere a pubblicare la presente sul sito dell'ente nel settore Amministrazione 
trasparente e nella sezione Avvisi . 

Gli istruttori Amministrativi 
Il Capo i  tore 

(Dott. Sr-o Cocuzza) 
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