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CITTA' METROPOLIT ANA DI MESSINA

IL SINDACO METROPOLITANO

del -1 s (1? ( 2-0 1iJ
oggetto: Prosecuzione Attivita Socialmente Utili anno 2021 - Atto di Indirizzo .

Al Dirigente della I Direzione
Servizi Generali e Politiche di Sviluppo

Economico e Culturale
Avv. Anna Maria Tripodo

e p.c. AI Segretario Generale

Al Presidente del N. I. V.

Premesso che questa Amministrazione si e avvalsa per anni di soci-lavoratori di Cooperative di
produzione e lavoro, impiegati in progetti di attivita socialmente utili finanziati dalla Regione
Siciliana, sostenendo esclusivamente le spese per l'assicurazione INAIL e R.C.Terzi;

Considerato che, nell'ambito del percorso di stabilizzazione di tali lavoratori avviato dalla
Regione Siciliana con la L.R. n. 17/2019 art.15 comma 3, e stata disposta I' assegnazione a questo
Ente, per la diretta utilizzazione , di complessivi n. 54 lavoratori impegnati in ASU, corn previsto
dai D.D.S. n. 122 del 20/0112020, D.D.S. n.154 del 27/0112020 e D.D.S. n.49502 del 22.10.2020
del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle
Attivita' Formative;

cbe con circolare prot.n. 52397 del 09.12.2020 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del
Lavoro ha comunicato la prosecuzione fino al 31.12.2021 delle attivita socialmente utili dei soggetti
inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014.

SI INVITA

la S.v. a predisporre dettagliato programma anche per l'anno 2021, finalizzato alla prosecuzione
delle attivita socialmente utili da parte dei n.54 lavoratori socialmente utili, inseriti nell'elenco di
cui all'art. 30 dell a L.R. 5/2014, assegnati dalla Regione per la diretta utilizzazione da parte di
questa Amministrazione;

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-arnministrativo ed individua obiettivi
valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, per tale ragione, e trasmesso al Nucleo di
Valutazione. /,.~--:"";'~;:--,
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