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 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 
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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

86 04.06.2019 
approvazione graduatoria servizio 

d’integrazione lavorativa degli anziani. 

Anno 2019 

approvare la graduatoria composta da 12 richiedenti 
ammessi al servizio  d’integrazione lavorativa degli 
anziani per l’anno 2019  
atto di indirizzo al responsabile per tutti gli atti 
conseguenziali,  compreso l’impegno di spesa 
dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva 

     GRADUATORIA                         

87 04.06.2019 

concessione contributo all’Associazione 

Turistica Proloco  di Vicari per 

l’organizzazione della 1° Edizione 

dell’infiorata città di vicari, in occasione 

della festività del Corpus Domini. Atto 

indirizzo 

approvare la proposta dell’Associazione Turistica 
Proloco  di Vicari per l’organizzazione della 1° 
Edizione dell’infiorata città di vicari, 
concedere un contributo per l’organizzazione 
dell’evento 
atto di indirizzo al responsabile per tutti gli atti 
conseguenziali,  compreso l’impegno di spesa 
dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva 

1250,00 

 
 proposta prot. 3000/19 

88 05.06.2019 
integrazione oraria al personale 

stabilizzato a tempo indeterminato part-

time 

approvare la proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto;  

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

    

90 18.06.2019 
approvazione piano di zona 2018-2019, 

bilancio distrettuale e azioni progettuali 

del distretto socio sanitario D38. Utilizzo 

approvare la proposta di deliberazione  del piano di 

zona , bilancio distrettuali e delle azioni progettuali 
    



delle risorse assegnate con D.D.G.N. 

2469/S2 del 4 dicembre 2018-FNPS 

2016/2017 

del distretto socio  sanitario D 38.  

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

91 25.06.2019 

approvazione Avviso pubblico per 

l’ammissione allo svolgimento di Tirocini 

Inclusi finalizzati all’inclusione sociale, 

all’Autonomia e alla riabilitazione delle 

persone beneficiarie delle misure di 

sostegno alla povertà  relativi al progetto 

PON  del sostegno per l’inclusione Attiva 

(SIA) di cui all’Avviso n. 3/2016 del 

Ministero del lavoro e delle politiche 

Sociali FSE 2014/2020 

approvare Avviso pubblico per l’ammissione allo 

svolgimento di Tirocini Inclusi finalizzati all’inclusione 

sociale, relativi al progetto PON  del sostegno per 

l’inclusione Attiva (SIA) di cui all’Avviso n. 3/2016 del 

Ministero del lavoro e delle politiche Sociali FSE 

2014/2020 dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

  

    
  

  

 


