COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio comunale di Agrigento

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio 5 :Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N. 216

del registro

Data 05.10.2018

OGGETTO: Cantieri di servizio di cui all’art. 15 comma I, della L.R. 3/2016
– Approvazione graduatoria provvisoria.

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di ottobre, nella sua stanza
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n.14 del 16/05/2018
Visto l’art.15 comma 1 della L.R. n 3/16 che stabilisce :” Al fine di contrastare gli effetti della crisi
economica che investe in particolare la fasce più deboli della popolazione e per mitigare le
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità
occupazionali, l’assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e del lavoro è autorizzato,
per l’anno 2016, a finanziare l’istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizio, in favore dei
comuni della Sicilia, per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento nell’anno
2014 per mancanza di copertura finanziaria, per un importo complessivo di € 20.000 migliaia di
con la dotazione allocata nel terzo ambito d’intervento del Piano di cambiamento del documento di
programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 con le procedure
adottate ai sensi della delibera CIPE n.10/15”;
Premesso:
-

Che con nota n.5675 del 23/02/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale del Lavoro , dell’Impiego,
dell’Orientamento, sei Servizi e delle Attività Formative – invitava i Comuni siciliani a

-

-

-

presentare istanza di manifestazione d’interesse al fine di partecipare alla ripartizione della
somma relativa al finanziamento dei cantieri di servizi;
Che con nota Pec n. 5574 del 09.03.2018, questo Comune ha manifestato il proprio
interesse alla ripartizione in argomento;
Che con nota n.13419 del 27/04/18 sostituita dalla nota n.13524 del 30.04.2018
l’Assessorato Regionale ha comunicato l’elenco dei Comuni che hanno manifestato
interesse ed hanno diritto all’istituzione dei cantieri di servizi, allegando il fac simile del
bando da adottare e il modello d’istanza da utilizzare dai richiedenti per l’inserimento nelle
graduatorie;
Che in data 17/05/2018 prot. n. 10393, è pervenuta via PEC la notifica del Decreto
n.7713/2018 di approvazione linee guida ed il Decreto n. 7714/2018 di approvazione riparto
somme, da dove si evince che al nostro Comune è stata assegnato l’importo di €55.122,41;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 12/06/2018 è stato approvato il bando
e la relativa istanza di partecipazione e direttive;

Dato atto:
- Che il bando è stato pubblicato il giorno 18/06/2018 all’Albo pretorio on line e il 03/07/18 è
scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai cantieri di
servizio 2018;
- Che relativamente al bando sopra citato sono pervenute n.42 istanze di cui n. 27
ammesse e n. 15 escluse per assenza di requisiti;
Tenuto conto altresì che, secondo le indicazione fornite dalle linee guida pubblicate sul sito web
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, i soggetti da inserire
nella graduatoria si individuano sulla base del reddito familiare e che, a parità di situazione
reddituale, si segue il seguente ordine:
a) nuclei familiari con maggiore carico familiare;
b) nuclei familiari con a carico figli minori e/o altri familiari con handicap, in situazione di
gravità accertata ai sensi dell’art.4 della legge 104/92;
c) soggetti di minore età;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle graduatorie; allegate al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, dei soggetti che hanno presentato istanza di inserimento nei
cantieri di servizio, così distinti:
- 1^ graduatoria: età compresa tra i 18-36
Allegato A
- 2^ graduatoria: età compresa tra i 37-50
Allegato B
- 3^ graduatoria: età compresa tra i 50-65
Allegato C
Di prendere atto che non sono pervenute alcune istanze per le seguenti graduatorie :
- 4^ graduatoria: immigrati
Allegato D
- 5^ graduatoria: portatori handicap
Allegato E
Di escludere i soggetti di cui all’ allegato F” ;
Dato atto che i cantieri di servizio sono finanziati dalla Regione Sicilia e che, pertanto, la presente
non comporta spese;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/00;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Per i motivi sopra citati
DETERMINA
Di approvare le graduatorie provvisorie cosi formulate che si allegano al presente Atto per farne
parte integrante e sostanziale:
- 1^ graduatoria: età compresa tra i 18-36
Allegato A
- 2^ graduatoria: età compresa tra i 37-50
Allegato B
- 3^ graduatoria: età compresa tra i 50-65
Allegato C
Di prendere atto che non sono pervenute alcune istanze per le seguenti graduatorie :
- 4^ graduatoria: immigrati
Allegato D
- 5^ graduatoria: portatori handicap
Allegato E
Di escludere i soggetti di cui all’ allegato F” ;
Di dare atto che nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione provvisoria gli interessati potranno
presentare osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali. Decorso tale termine
ed effettuate nei successivi giorni le rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di
correzione pervenute , le graduatorie diventano definitive.
Dato atto che i cantieri di servizio sono finanziati dalla Regione Sicilia e che, pertanto, la presente
non comporta spesa;
Di pubblicare il presente provvedimento con le allegate graduatorie per n.10 giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio del Comune.
L’esecutore Amm.to
f.to Teresa Baiamonte
f.to

L’istruttore Amm.to
M. Caterina Provenzano

La Responsabile del Servizio 5
f.to M.Ester Maltacesare

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
Ufficio Servizi Socio-Assistenziali

ELENCO AVENTI DIRITTO FASCIA ETA' 18-36 (allegato A)
posizione

cognome e nome

Data di nascita

1

MAGNO GREGORIO

OMISSIS

2

VIRGA CLAUDIA

OMISSIS

3

PIAZZA LUISANNA FRANCESCA

OMISSIS

4

SCAVONE LUCA

OMISSIS

5

MINGOIA MIRIANA

OMISSIS

6

PIAZZA CARMELO

OMISSIS

7

PALUMBO ANTONINO

OMISSIS

ELENCO AVENTI DIRITTO FASCIA ETA’ 37-50 (allegato B)

posizione

cognome e nome

Data di nascita

1

SEVERINO MARIA GIUSEPPA

OMISSIS

2

DE MARCO PAOLINO

OMISSIS

3

CALLARI VINCENZO

OMISSIS

4

SCHIAVO GIUSEPPE

OMISSIS

5

PACE EMANUELE

OMISSIS

6

CONSIGLIO VINCENZO

OMISSIS

7

CORDARO IGNAZIO

OMISSIS

8

TERRANA DINA RITA

OMISSIS

9

SPADA KATIUSCIA

OMISSIS

10

MADONIA SERAFINA

OMISSIS

11

FERLISI JACQUELINE

OMISSIS

12

DE MARCO GIOVANNI

OMISSIS

13

VULLO ANNA

OMISSIS

14

SCIARRABONE GAETANO

OMISSIS

15

LOMBARDO LEONARDO

OMISSIS

ELENCO AVENTI DIRITTO FASCIA ETA’ ULTRACINQUANTENNI (allegato C)

posizione

cognome e nome

1

CAPRITTI LUCIA IMMACOLATA

2
3
4
5

BURRUANO WALTER CLAUDIO
PALUMBO PIERO
DE MARCO GIUSEPPE
LATTUCA EUGENIA

Data di nascita

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

ELENCO ESCLUSI (Allegato F)

1
2

cognome e nome
TIROLO CHIARA FEDERICA
PIAZZA ROSANNA

3

GUELI ALICE

OMISSIS

4

CIRCO STEFANO

OMISSIS

5

STAGNO AMEDEO

OMISSIS

6
7
8
9
10
11
12
13

BRUNO GALLO
DE MARCO FEDERICA
D'URSO SILVIO
SPOTO JESSICA

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

posizione

14
15

VACCARO SIMONA
ACQUISTO ENZA
PULLARA CARMELA
MISURACA CALOGERO
BONANNO GIUSEPPE
ZANETTI MONICA EMMA

Data di nascita

OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS
OMISSIS

Motivazione dell'esclusione
reddito 2018 superiore
reddito 2018 superiore
RESIDENZA INFERIORE
7MESI
RESIDENZA INFERIORE
7MESI
RESIDENZA INFERIORE
7MESI
RESIDENZA INFERIORE
7MESI
ISTANZA INCOMPLETA
ISTANZA INCOMPLETA
reddito 2018 superiore
reddito 2018 superiore
reddito 2018 superiore
reddito 2018 superiore
reddito 2018 superiore
valore immobile
SUPERIORE
ISTANZA INCOMPLETA

Determina n. 216 del 05.10.2016 Area Posizione Organizzativa n.1
Servizio n.5 – Servizi Socio Assistenziali
Oggetto: Cantieri di servizio di cui all’art. 15 comma I, della L.R. 3/2016 – Approvazione
graduatoria provvisoria.

====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
L’ATTO NON COMPORTA SPESA

Casteltermini,09/10/2018
La Responsabile del Servizio
f.to Teresa Spoto

==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che

la

presente

determinazione

è

stata

pubblicata

all’

Albo

On-Line

dal______________ al ________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
==================================================================

