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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 244 DEL  13.11.2018 
Reg.g.le 480 DEL  13.11.2018 

  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE REO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CANTIERE 

DI  LAVORO  PER  DISOCCUPATI  DEI  COMUNI  FINO  A  150.000 ABITANTI,  PER  

I  LAVORI  DI 'RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI  VIALI NEL CIMITERO DI 

NOVARA DI SICILIA  NOMINA DEL GEOM. GIUSEPPE DI NATALE       

- Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Visto il D.D.G. 9466 del 08/08/2018 dell'Assessorato regionale della Famiglia delle 

politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro. dell'impiego, 

dell'Orientamento dei servizi e delle attività formative. servizio II- Programmazione FSE, 

PAC e politiche attive del lavoro interventi di riqualificazione professionale specialistici, 

con il quale viene approvato il riparto della somma di 150 mnl di euro per l'istituzione e la 

realizzazione di cantieri di lavoro per comuni fino a 150 mila abitanti; 

 

Visto che con il succitato D.D.G. 9466, è stata assegnata al Comune di Novara di Sicilia la 

somma di € 58.788,95 per due cantieri; 
 

Visto l’art. 2 punto 3 dell'avviso pubblico 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavori 

in favore dei comuni, approvato con decreto D.D.G n. 9483 del 9/8/2018, nel quale 

considerata l'esiguità delle somme assegnate per ogni singolo cantiere se ne suggerisce 

l'accorpamento al fine di potere utilizzare in ognuno il maggiore numero di allievi; 

Dato atto che l’amministrazione comunale ha individuato l’opera da realizzare con il 

cantiere di lavoro per disoccupati riguardante il “Ripristino pavimentazione di alcuni viali 

nel cimitero di Novara di Sicilia”; 

 



 

 

Considerata, per la finalità di cui sopra, l’opportunità di procedere alla realizzazione del 

cantiere di lavoro per disoccupati individuato dall’Amministrazione comunale per l’opera 

di “Ripristino pavimentazione di alcuni viali nel cimitero di Novara Centro; 

 

Che pertanto occorre procedere all’individuazione del R.E.O. (Responsabile Esterno delle 

Operazioni) per il cantiere sopra citato; 

 

Visto il D.lgs n. 50/2016 ed il correttivo D.Lgs 56/2017; 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• Individuare per le ragioni espresse in premessa, in qualità di R.E.O. per gli 

adempimenti di competenza in ordine al cantiere di lavoro per disoccupati relativo 

al “Ripristino pavimentazione di alcuni viali nel Cimitero di Novara di Sicilia”, il 

Geom. Giuseppe Di Natale, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso 

l’area gestione territorio di questo Ente.  

 

• Notificare copia della presente all’interessato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Geom. Giuseppe Di Natale           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


