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COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n. 115  del 31/12/2019 

                                 

OGGETTO: L.R. n° 27 del 29/12/2016 art. 4 comma 1 come modificato dall’art. 11 

comma 10 della L.R. n° 8/2017 – Prosecuzione Attività Socialmente Utili 

fino al 31/12/2020. 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Biagio Virzì nella sua qualità di vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.: 

 

  pres. ass. 

ALFANO Enzo  - Sindaco  x 

Virzì Biagio - Assessore X  

Foscari Filippo - Assessore  x 

Oddo Maurizio - Assessore x

   

 

Barresi Irene - Assessore x  

Cappadonna Manuela - Assessore x  

Modica Chiara - Assessore  x 

Parrino Giovanni - Assessore x  

 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Simone Marcello 

Caradonna. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità 

tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e 

la copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata 

con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta del Responsabile della I Direzione avente ad oggetto: «L.R. n° 27 del 29/12/2016 art. 4 

comma 1 come modificato dall’art. 11 comma 10 della L.R. n° 8/2017 – Prosecuzione 

Attività Socialmente Utili fino al 31/12/2020».; 

VISTO il comma 1 dell’art. 4 della L.R. del 29 dicembre 2016 n° 27 pubblicata nella G.U.R.S. n° 58 

del 31/12/2016; 

VISTO il Comunicato prot. n° 68955/Dir del 30 dicembre 2019 dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e dell’attività formative e pubblicato sul sito 

istituzionale del citato Dipartimento, acquisito al Prot. Gen. al n° 50026 in data 31/12/2019,  

con cui è stato comunicato che «la legge di assestamento di bilancio 2019, della Regione 

Siciliana, ha previsto la prosecuzione, fino al 31 Dicembre 2021, delle attività socialmente 

utili dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della L.R. 5/2014, e che 

Enti utilizzatori possono adottare gli atti concernenti la prosecuzione delle attività 

socialmente utili per l'anno 2020». 

VISTE le attestazioni rese dai Responsabili delle Direzioni Organizzative dell’Ente, agli atti 

dell’ufficio, inerenti la necessità nella prosecuzione delle attività di tutto il personale 

precario A.S.U. utilizzato dall’Ente, in ragione del fabbisogno organizzativo e delle 

comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati; 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Municipale n° 87 

del 19 dicembre 2017 con cui si é preso atto - secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 

10 della L.R. n° 8/2017 che ha integrato l’art. 4 comma 1 della L.R. n° 27/2016 – della 

prosecuzione dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 delle attività socialmente utili 

relative rispettivamente a n° 44 soggetti ex c.a. n° 331/99 e n° 18 ex D. Lgs. n° 280/97 per 

complessive n° 62 unità, tutti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30 comma 1 della L.R. n° 

5/2014; 

VERIFICATO che, al 31 dicembre 2019, nel Comune di Castelvetrano, sono utilizzati 

complessivamente n° 59 Lavoratori Socialmente Utili indicati nell’allegato «A» (c.a. n° 

331/99) e nell’allegato «B» (D. Lgs. n° 280/97) atteso che i seguenti n° 3 lavoratori sono 

stati cancellati dalla lista per la motivazione a fianco di ciascuno riportata: 

1) GUCCIARDO Vito (L.S.U. ex c.a. n° 331/99) dimissioni volontarie dell’1 giugno 2018 -  

comunicazione alla Regione prot. gen. n° 24.854 del 29 maggio 2018; 

2) BUSCEMI Carmela (L.S.U. ex c.a. n° 331/99) dimissioni volontarie dell’1 maggio 2019 

- comunicazione alla Regione prot. gen. n° 17.819 del 24 aprile 2019; 

3) VERDINA Rosario (L.S.U. ex c.a. n° 2/01) dimissioni dell’1 luglio 2019 per assunzione 

c/altro Ente - comunicazione alla Regione prot. gen. n° 25.726 del 26 giugno 2019; 

RICHIAMATA la nota Prot. n° 44073/2017 del 29/11/2017 - pubblicata sul sito istituzionale del 

citato Dipartimento Regionale del Lavoro - con cui il Dipartimento nel dettare direttive 

sull’utilizzo di personale L.S.U. ha, fra l’altro, rammentato che il documento deliberativo 

inerente la prosecuzione delle A.S.U. oltre al Servizio I Coordinamento Attività di 

collocamento Obbligatorio – Politiche del Precariato – va presentato al Centro per 

l’Impiego e a all’Ufficio I.N.P.S. territorialmente competente; 

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto della prosecuzione dall’1 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020 delle attività socialmente utili per i lavoratori inseriti negli allegati prospetti 

(Alleg. «A» e Alleg. «B») in ragione di complessive n° 59 unità distinte per tipologia di 

lavoratori e precisamente n° 42 ex c.a. n° 331/99 e n° 17 ex D. Lgs. 280/97 fermo restando 

l’attestazione di rilevata necessità alla prosecuzione delle attività L.S.U. in ragione del 

fabbisogno organizzativo e delle esigenze istituzionali dell’Ente; 

DATO ATTO che i soggetti inseriti nell’accluso elenco distinti per tipologia verranno utilizzati con 

impegno settimanali di 20 ore; 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

VISTO: 

 il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, 

così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. «b», del D.L. 10.10.2012, n° 174, reso dal Re-

sponsabile della I Direzione, giusta Determinazione Sindacale n° 33/2019; 

 il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. «b», del D. L. 10.10.2012, n° 174, 

e l’attestazione della copertura finanziaria per la prosecuzione dei superiori contratti a tempo 

determinato fino al 31.12.2020, reso dal dott. Andrea A. Di Como nella qualità di Responsabi-

le della VIII Direzione; 

Con votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1) PRENDERE ATTO: 

 del Comunicato prot. n° 68955/Dir del 30 dicembre 2019 dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisito al Prot. Gen. al n° 50026 in data 

31/12/2019;  

 - secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 10 della L.R. n° 8/2017 che ha integrato l’art. 4 

comma 1 della L.R. n° 27/2016 – della prosecuzione dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 

2020 delle attività socialmente utili relative rispettivamente a n° 42 soggetti ex c.a. n° 331/99 

(Alleg. «A») e n° 17 ex D. Lgs. n° 280/97 (Alleg. «B»), per complessive n° 59 unità, tutti in-

seriti nell’elenco di cui all’art. 30 comma 1 della L.R. n° 5/2014, fermo restando che la prose-

cuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legi-

slativi da cui trae origine la prosecuzione stessa e iscritte nel bilancio di previsione della Re-

gione; 

2) DARE ATTO che l’attuale svolgimento della prestazione lavorativa dei soggetti in attività so-

cialmente utili si sostanzia in n° 20 ore settimanali; 

3) TENERE CONTO per gli stanziamenti successivi al 2019 e relativamente al 2020 dell’importo 

di € 9.818,48 di cui € 8.018,48 codice 1.11.1.101 – contributi Previdenziali ed assistenziali Per-

sonale a Tempo Determinato per l’anno 2020 e €. 1.800,00 per ass. R.C.T. ai sensi dell’art. 183 

c. 6 lett. a) D. Lgs. n° 267/00; 

4) DARE ATTO che la spesa va così imputata € 8.018,48 al codice 1.11.1.101 – contributi Previ-

denziali ed assistenziali Personale a Tempo Determinato per l’anno 2020 ed € 1.800,00 per assi-

curazione R.C.T.; 

5) DARE ATTO che l’impegno verrà assunto con successivi Provvedimenti Dirigenziali; 

6) INFORMARE del presente atto le OO.SS. e la R.S.U. aziendale; 

7) TRASMETTERE la presente delibera al Dipartimento Regionale del Lavoro dell’orientamento 

dei Servizi e delle Attività Formative dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it, al Servizio I Coor-

dinamento Attività di collocamento Obbligatorio – Politiche del Precariato, servi-

zio1diplav@regione.sicilia.it; al Centro per l’Impiego sc62cOO@regione.sicilia.it e a all’Ufficio 

I.N.P.S. territorialmente competente direzione.agenzia.castelvetrano@postacert.inps.gov.it; 

8) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 c. 2, della L.R. n° 

44/1991. 

mailto:dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
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  Il Responsabile I Direzione 
Istruttore Direttivo Amministrativo    

F.to Dott.ssa Maria MORICI                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

          LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

              I Direzione Organizzativa 

Affari Generali Programmazione Risorse 

Umane e SVILUPPO Affari Istituzionali 
Ufficio Gestione Giuridica del Personale 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: L.R. n° 27 del 29/12/2016 art. 4 comma 1 come 

modificato dall’art. 11 comma 10 della L.R. n° 

8/2017 – Prosecuzione Attività Socialmente 

Utili fino al 31/12/2020. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale nella seduta 

 

Del 31/12/2019 

 

con deliberazione n. 115 

 

Dichiara immediata esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91: 

 

  

 SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì  31/12/2019 

 

 
                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                        Istruttore Amministrativo 

                                                          F.to Rag. Nicolò FERRERI 

 

 

 
 

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere  

:Favorevole 

 Data 31/12/2019             IL RESPONSABILE 

                                       F.to Dott.ssa Maria Morici 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Favorevole e ne attesta la copertura finanziaria 

Data 31/12/2019             IL RESPONSABILE 

                              F.to Dott. Andrea Di Como 
 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     
€. ______________________ 

 

 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

              IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

            ______________________________________________ 

 

  

 

 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 
 

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm. e ii. e del 

codice di condotta del Comune di Castelvetrano, propone la seguente deliberazione avente ad 

oggetto: «L.R. n° 27 del 29/12/2016 art. 4 comma 1 come modificato dall’art. 11 comma 10 della 

L.R. n° 8/2017 – Prosecuzione Attività Socialmente Utili fino al 31/12/2020». 

Testo della proposta 

VISTO il comma 1 dell’art. 4 della L.R. del 29 dicembre 2016 n° 27 pubblicata nella G.U.R.S. n° 58 

del 31/12/2016; 

VISTO il Comunicato prot. n° 68955/Dir del 30 dicembre 2019 dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e dell’attività formative e pubblicato sul sito 

istituzionale del citato Dipartimento, acquisito al Prot. Gen. al n° 50026 in data 31/12/2019,  

con cui è stato comunicato che «la legge di assestamento di bilancio 2019, della Regione 

Siciliana, ha previsto la prosecuzione, fino al 31 Dicembre 2021, delle attività socialmente 

utili dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della L.R. 5/2014, e che 

Enti utilizzatori possono adottare gli atti concernenti la prosecuzione delle attività 

socialmente utili per l'anno 2020». 

VISTE le attestazioni rese dai Responsabili delle Direzioni Organizzative dell’Ente, agli atti 

dell’ufficio, inerenti la necessità nella prosecuzione delle attività di tutto il personale 

precario A.S.U. utilizzato dall’Ente, in ragione del fabbisogno organizzativo e delle 

comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati; 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Municipale n° 87 

del 19 dicembre 2017 con cui si é preso atto - secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 

10 della L.R. n° 8/2017 che ha integrato l’art. 4 comma 1 della L.R. n° 27/2016 – della 

prosecuzione dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 delle attività socialmente utili 

relative rispettivamente a n° 44 soggetti ex c.a. n° 331/99 e n° 18 ex D. Lgs. n° 280/97 per 

complessive n° 62 unità, tutti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30 comma 1 della L.R. n° 

5/2014; 

VERIFICATO che, al 31 dicembre 2019, nel Comune di Castelvetrano, sono utilizzati 

complessivamente n° 59 Lavoratori Socialmente Utili indicati nell’allegato «A» (c.a. n° 

331/99) e nell’allegato «B» (D. Lgs. n° 280/97) atteso che i seguenti n° 3 lavoratori sono 

stati cancellati dalla lista per la motivazione a fianco di ciascuno riportata: 

1) GUCCIARDO Vito (L.S.U. ex c.a. n° 331/99) dimissioni volontarie dell’1 giugno 2018 -  

comunicazione alla Regione prot. gen. n° 24.854 del 29 maggio 2018; 

2) BUSCEMI Carmela (L.S.U. ex c.a. n° 331/99) dimissioni volontarie dell’1 maggio 2019 

- comunicazione alla Regione prot. gen. n° 17.819 del 24 aprile 2019; 

3) VERDINA Rosario (L.S.U. ex c.a. n° 2/01) dimissioni dell’1 luglio 2019 per assunzione 

c/altro Ente - comunicazione alla Regione prot. gen. n° 25.726 del 26 giugno 2019; 

RICHIAMATA la nota Prot. n° 44073/2017 del 29/11/2017 - pubblicata sul sito istituzionale del 

citato Dipartimento Regionale del Lavoro - con cui il Dipartimento nel dettare direttive 

sull’utilizzo di personale L.S.U. ha, fra l’altro, rammentato che il documento deliberativo 

inerente la prosecuzione delle A.S.U. oltre al Servizio I Coordinamento Attività di 

collocamento Obbligatorio – Politiche del Precariato – va presentato al Centro per 

l’Impiego e a all’Ufficio I.N.P.S. territorialmente competente; 

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto della prosecuzione dall’1 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020 delle attività socialmente utili per i lavoratori inseriti negli allegati prospetti 

(Alleg. «A» e Alleg. «B») in ragione di complessive n° 59 unità distinte per tipologia di 

lavoratori e precisamente n° 42 ex c.a. n° 331/99 e n° 17 ex D. Lgs. 280/97 fermo restando 

l’attestazione di rilevata necessità alla prosecuzione delle attività L.S.U. in ragione del 

fabbisogno organizzativo e delle esigenze istituzionali dell’Ente; 

DATO ATTO che i soggetti inseriti nell’accluso elenco distinti per tipologia verranno utilizzati con 

impegno settimanali di 20 ore; 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

VISTO: 

 il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, 

così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. «b», del D.L. 10.10.2012, n° 174, reso dal Re-

sponsabile della I Direzione, giusta Determinazione Sindacale n° 33/2019; 

 il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. «b», del D. L. 10.10.2012, n° 174, 

e l’attestazione della copertura finanziaria per la prosecuzione dei superiori contratti a tempo 

determinato fino al 31.12.2020, reso dal dott. Andrea A. Di Como nella qualità di Responsabi-

le della VIII Direzione; 

PROPONE 

Alla Giunta Municipale 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1) PRENDERE ATTO: 

 del Comunicato prot. n° 68955/Dir del 30 dicembre 2019 dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisito al Prot. Gen. al n° 50026 in data 

31/12/2019;  

 - secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 10 della L.R. n° 8/2017 che ha integrato l’art. 4 

comma 1 della L.R. n° 27/2016 – della prosecuzione dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 

2020 delle attività socialmente utili relative rispettivamente a n° 42 soggetti ex c.a. n° 331/99 

(Alleg. «A») e n° 17 ex D. Lgs. n° 280/97 (Alleg. «B»), per complessive n° 59 unità, tutti in-

seriti nell’elenco di cui all’art. 30 comma 1 della L.R. n° 5/2014, fermo restando che la prose-

cuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legi-

slativi da cui trae origine la prosecuzione stessa e iscritte nel bilancio di previsione della Re-

gione; 

2) DARE ATTO che l’attuale svolgimento della prestazione lavorativa dei soggetti in attività so-

cialmente utili si sostanzia in n° 20 ore settimanali; 

3) TENERE CONTO per gli stanziamenti successivi al 2019 e relativamente al 2020 dell’importo 

di € 9.818,48 di cui € 8.018,48 codice 1.11.1.101 – contributi Previdenziali ed assistenziali Per-

sonale a Tempo Determinato per l’anno 2020 e €. 1.800,00 per ass. R.C.T. ai sensi dell’art. 183 

c. 6 lett. a) D. Lgs. n° 267/00; 

4) DARE ATTO che la spesa va così imputata € 8.018,48 al codice 1.11.1.101 – contributi Previ-

denziali ed assistenziali Personale a Tempo Determinato per l’anno 2020 ed € 1.800,00 per assi-

curazione R.C.T.; 

5) DARE ATTO che l’impegno verrà assunto con successivi Provvedimenti Dirigenziali; 

6) INFORMARE del presente atto le OO.SS. e la R.S.U. aziendale; 

7) TRASMETTERE la presente delibera al Dipartimento Regionale del Lavoro dell’orientamento 

dei Servizi e delle Attività Formative dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it, al Servizio I Coor-

dinamento Attività di collocamento Obbligatorio – Politiche del Precariato, servi-

zio1diplav@regione.sicilia.it; al Centro per l’Impiego sc62cOO@regione.sicilia.it e a all’Ufficio 

I.N.P.S. territorialmente competente direzione.agenzia.castelvetrano@postacert.inps.gov.it; 

8) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 c. 2, della L.R. n° 

44/1991. 
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Alleg.  A

N° Cognome Nome data di nascita Luogo di nascita qualifica comune di residenza indirizzo

1 Ancona Fabio omissis omissisi Impiegato d'ordine omissis omissis
2 Asta Giuseppe omissis omissisi Diploma omissis omissis
3 Berbiglia Vincenza omissis omissisi Esecutore omissis omissis
4 Bono Grazia omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis
5 Bonsignore Rosa omissis omissisi Diploma omissis omissis
6 Bucceri Salvatore omissis omissisi Laurea omissis omissis
7 Buttafuoco Calogera omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
8 Cacioppo Maria omissis omissisi Esecutore omissis omissis
9 Calandrino Caterina omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis

10 Clemente Giovanna omissis omissisi Operaio comune omissis omissis
11 Craparotta Giovanna omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis
12 Crimi Maria omissis omissisi Ass.  Handicap omissis omissis
13 Favara Anna Maria omissis omissisi Impiegata d'ordine omissis omissis
14 Ferrantello Vito omissis omissisi Diploma omissis omissis
15 Ferraro Giovanna omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
16 Firenze Rosa omissis omissisi Operaio comune omissis omissis
17 Fraietta Francesca omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
18 Fratello Antonina omissis omissisi Impiegato di Concetto omissis omissis
19 Guardi Maria Anna omissis omissisi Impiegata di concetto omissis omissis
20 Ignoto Luigia omissis omissisi impiegata d'ordine omissis omissis
21 Ingrasciotta Vincenza omissis omissisi Diploma omissis omissis
22 Ippolito Luigia omissis omissisi Impiegato di Concetto omissis omissis
23 Italia Rosanna omissis omissisi Diploma omissis omissis
24 Lauretta Giuseppa omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis
25 Lo Giudice Rosa omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis

  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
data timbro F.to Il Vice Sindaco Biagio Virzì

Elenco dei lavoratori interessati alla prosecuzione nelle attività socilamente utili dall' 01.01.2019 al 31.12.2019
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26 Luppino Anna Maria omissis omissis Ass.  Handicap omissis omissis
27 Mandina Silvana omissis omissis Impiegata di concetto omissis omissis
28 Maniscalco Caterina omissis omissis Ass.  Handicap omissis omissis
29 Messana Giuseppa omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis
30 Mutari Susanna omissis omissis Laurea omissis omissis
31 Noto Elisa omissis omissis Diploma omissis omissis
32 Passalacqua Maria Stella omissis omissis Esecutore omissis omissis
33 Pellegrino Paolo omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
34 Pompeo Pasquale omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
35 Salvata Rosalba omissis omissis Esecutore omissis omissis
36 Salvo Filomena E. omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
37 Santamaria Francesca omissis omissis Impiegata d'ordine omissis omissis
38 Sciortino Caterina omissis omissis Ass.  Handicap omissis omissis
39 Sciroppo Vita omissis omissis Esecutore omissis omissis
40 Telari Virgilia omissis omissis Impiegata di concetto omissis omissis
41 Tilotta Caterina omissis omissis Impiegato di Concetto omissis omissis
42 Triolo Giuseppa omissis omissis Diploma omissis omissis
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1 BUCCA ESTER omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
2 CALIA LINA ANNA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
3 CAMPISI LORETTA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
4 CATANIA MARIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
5 CATANIA PAOLO omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
6 DI MAIO GRAZIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
7 FOSCARI SANTA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
8 FROSINA CATERINA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
9 INGRASCIOTTA ROSA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis

10 ITALIA FABRIZIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
11 MELODIA ANTONIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
12 MODICA BARBARA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
13 ROMEO VITA ALBA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
14 SCIRE’ GIACOMA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
15 TILOTTA DANIELA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
16 TILOTTA BIAGIA omissis omissis Lic. Med. Infer. omissis omissis
17 ZANCANA NINFA omissis omissis Dipl. scuola Sup. omissis omissis
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