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OGGETTO; Preso otlo islonzo
ulile Milozzo Pielro.

di opzione occupozionqle del lovorolore sociolmenle

IT RESPONSAB]LE DEI. SETTORE

11"

I - AMMINISTRATIVO

VISTA 'ol egato proposto di delermrnoz one;
VISTA 'istanzo del lavorolore Milozzo Pielro;
VISTA o 1.R.85/95;
VISTO l'ort. 8 , punto 4 de D.Lvo n.468 del'1 .12.1997:
VISIA lo L. R. n.24 del 26.11.2000;
VISTA io L.R. n.3/2416, arl.19:

DETERMINA

Lo preso o11o dell'istonzo prol. n. 6038 de 01.06.2016 presenlolc dol lovorolore
Socio menle Utile Milozzo PÌe1ro. nolo o Po ozzo AcJriono il 1A.A4.19é2 dl opzlone ne
boclnodi goronzic occupoziono e loresio e (1.R. n.3/2016 oil. l9).
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PROPOSTA DI DEIERM]NAZIONE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE

OGGEEO: Preso

otto islonzo di opzione occupozionole del

lovorolore

sociolmenle ulile Milozzo Pielro.

prot. n. 6038 del 0l .06.2016 ollegoto o lo presenle, presenloto doi
lovorotore sociclmente utÌle, Milozzo Pietro, noto o Polozzo Adriono il 14.04.1962
ed ivi residenle in Vio Solomone, n.l8, con lo quole il succilolo ho comunicoio o
queslo Enle che in doio 011AU201é ha presenloto presso il CenÌro per i'lmpiego di
Lercoro Friddi, oi sensi dell'ort. l9 del o L.R. n. 3120) 6, dichiorozione sosiiiulivo
dell'otto di nolorielò di opzione di goronzio occupozionole foresio e e
contestuolmente comunicc che o decorrere dol A1106120lé non puo essere piu
ulilizzalo in quolitò di lovorolore sociolmenle ulile presso queslo Ente;
VISIA lo L.R.85/95;
VISIO 'ort.8,punlo4 del D.L.vo r.468del'1.12.1997 :
VISTA I'istonzo

VISTO i D.lgs n.8l/2000;
VISTA lo L.R. n.24 de 26.11.2000:
VISTA lo L.R. n.3/20)6, ad.19:

PROPONE

di prendere o'Ìto del 'isionzo prot. n.6038 del 01.06.2016 presenloÌo do lovoroiore
sociolmente uiile Mi ozzÒ Pietro. noto c Polozzo Adriano il I 0.04.I 962, ed ivi
residente in vio Sc omone n.18, con lo quole comunico che in dolo A) /06/2016 ha
presenlalo presso il Cenlro per l'lmpiego di Lercoro Friddi, djchiorozione sosiilulivo
del 'otto di nolorielò di opzione di goronzio occupozionoe forestoe oi sensl
del 'ari. I 9 de lo L.R. n. 312016 e conÌesluolmenie comunico o queslo enÌe che o
decorrere dcll A1lA612A16 non può essere più uÌilizzoio in quo i1ò di lovorolore
sociolmenle ulile.
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Al Signor Sindoco del Comune di polqzzo Adriono
Al Copo Setlore lll
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Lovori Pubblici ed Asselio dellerrilorioComune di Polozzo Adriono

E,p.c. All'Uf{icio det Personole del Comune di Polozzo Adriono

OGGETTO: Comunicozione.

ll sotioscrilfo Mllozzo Pielro nolo o Polqzzo Adriqn o'tl1O/O4l't962 ed ivi residenle
in vio Solomone,n.l8, ulilizzolo presso codeslo Comune in quolitò di lqvorotore
sociolmenle ulilè q decorrere dol 2g/OS/2005, oi sensi dello L.R. n..17 del
28/12/2004, on.74,
COMUNICA

che in dolo 01/06/2016 ho presenlolo presso il Cenlro per I'lmpiego di Lercoro
Friddi, oi sensi dell'orl. 19 dello L.R. n. 3/2016, dichiorozione sostitulivo délt'oito di
nolorielò (ort.47 D.P.R. 445/OO) di opzione nel bocino di Goronziq Occupqzionole
Foreslole (L.R. 06/04/'1996, n. t6 orfi. 45 ler, 4é e 47). perlonto, conseguenlemente.
comunico che o decorrere dol 01/06/2016 di non essere più ulilizzolo in quolitò di
Lovorolore Sociolmenle Ulile presso I'Enle Comune di polozzo Adriono.
Si

ollego ollo presenle:

I ) copio dello dìchiorqzione soslilulivq di nolorielà relolivo oll'opzione
di cui sopro,
presenlolo presso il Cenho per l,lmpiego di Lercoro Friddi.

Pqlozzo Adriono, Lì 01/0612016
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AlC.P.l. dl Lercara Frlddi
Via
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LFRCARA FRIDDI

n'19 L.R. n'3/2016 Dichiaraztone sost;tu|va delt,atto di notorleta,
(alt.476.P.R.44sl00).

oGGETTO: Arr.
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CAP

Consèpevole delle sanzioni penaJl, ncl caso dl dichiarazioni non veri|ere e falsità neg
dzl en 76 D.P.R. N" 445/00

Ìztti, richjamate

D]CHIARA

di

(') rlcntrare/

ÈaF!+i.eBtrcie nella contemporanea appartenenza ai baclnl, dt seguito elencall, di
garanzia occupazionali o dl prowidenze previste dalle LL_RR. a fian.o indlcate:

a) L.R. 30/10/1995 n'76 art. 3 (garanzia occupazlonale Consorzj dt BoNifica)
b) t R.31/08/1998 n'16 art.1(garanzia occupazionate ESA)
c) 1.R.06/04/1996 n" 16 art1. 45 ter,46 e 47 (garanzia occupaztone Forest.)
d) L R 07105/2015 n" 9 art. 68 (P.r.P_ l
e) L.R. 19105/2015 n" 5 alt.1 ( Canrìeridiservizio)
, t.R.28/01/2014 n" s a(.30 c.s lt.S.U. )
g) Vivaio Vite Americano ( u.O. n'26 Vivaio,'F. paulsen,,)
h) lstiluto SperÌmentale Zootecnico per la SìcÌlia
i) Entl a parte.ÌprzÌone regionale che si awa gono di personale stagiona e
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D]CHIARA INOLTRE

dioptare, ricntrando in piir bacini dj garanzia occupazionalc come sopra segnato, per la
permanenza nel bacino dl
1)
conseguentemente di essere
ca nce lato daglialtribacinl.
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