COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO _____________

ORIGINALE
REG. AREA N. 242 /2014 - REG.GEN. N. 746
OGGETTO: Avvio attività lavorativa n. 4 cantieri di servizi finanziati con DD.D.G nn. 3379,
3382, 3386, 3387 del 20.06.2014

.

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di novembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che la Giunta Regionale, con atti n.202 del 6 giugno 2013 e n.241 del 3 luglio 2013,
per contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, ha
deliberato l’adozione di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di
povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali;
CHE al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro con Direttiva del 26 luglio 2013, pubblicata nella G.U.R.S. n.39 del 23 agosto
2013, avente per oggetto: “Cantieri di servizi – Direttiva di attuazione delle deliberazioni della
Giunta Regionale n.202 del 6 giugno 2013 e n.241 del 3 luglio 2013:”, ha fissato i criteri per
accedere al finanziamento nonché i criteri di selezione dei soggetti che potranno essere inseriti nel
programma di lavoro i cui termini e condizioni vengono stabiliti nella stessa direttiva;
VISTO il Bando di selezione dei soggetti beneficiari pubblicato in data 21 settembre 2013;
VISTO il Bando integrativo pubblicato in data 21 gennaio 2014;
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 1° aprile 2014 è stata approvata la
graduatoria, distinta per fascia di età, degli aventi i requisiti per l’inclusione nei programmi di
lavoro e degli esclusi;
CHE con nota n. 1871 del 14 gennaio 2014 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, ha comunicato l’assegnazione della somma di € 107.388,26 per l’istituzione
dei cantieri di servizio ed ha invitato il Comune a presentare i progetti esecutivi ed il prospetto
della spesa proporzionata all’importo assegnato;
CHE con atto G.C. n. 167 del 17 settembre 2013, in esecuzione della suddetta Direttiva, sono stati
approvati n. 4 programmi di lavoro;

PRESO atto che in ottemperanza alla direttiva assessoriale ed alla somma assegnata, possono
essere avviati n. 47 soggetti di cui n.31 della fascia di età 18/36 anni, n.9 della fascia di età 37/50
anni e n. 6 ultra cinquantenni e n.1 nella fascia immigrati, dando atto che in caso di rinuncia o
perdita dei requisiti si procederà allo scorrimento della graduatoria ammettendo soggetti
appartenenti alla stessa fascia, fino al raggiungimento della somma disponibile;
RILEVATO che ai sensi della sopracitata direttiva, con atto G.M. n. 105 del 05.06.2014sono stati
approvati i programmi di lavoro rimodulati, relativamente al numero dei soggetti da avviare,
rispettando le tipologie di attività approvate che non possono subire modifiche;
VISTI i 4 programmi di lavoro sotto elencati rimodulati secondo il numero dei soggetti da avviare
,finanziati con i seguenti DD.D.G: 3379
1) Area Tecnica - -Viabilità D.D.G. n. 3379 del 20/06/2014 € 26.313,01
2) Area tecnica - Manutenzione custodia e pulizia edifici comunali e mense scolastiche D.D.G. n.
3382 del 20/06/2014 € 28.158,77
3) Area Tecnica - - Verde pubblico D.D.g. bn. 3386 del 20/06/2014 € 32.607,78
4) Servizi Sociali e scolastici – Accudimento persone anziane e diversamente abili, vigilanza e
assistenza alunni portatori di handicap – assistenza alunni nelle mense scolastiche, D.D.G. n. 3387
del 20/06/2014 € 3387 del 20/06/2014;
ATTESO CHE sono stati rideterminati i compensi spettanti ai soggetti avviati in base al reddito
percepito nell’anno 2014,
PRESO ATTO delle rinunce dei sigg. XXXXXXXXXXXX, inserito nel progetto n. 1
eXXXXXXXXXXXXXXX, inserito nel progetto n. 4 sostituiti con i sigg. XXXXXXXXXXXXXXX, utilmente
collocati in graduatoria;
PRESO ATTO ancora delle sostituzioni per motivi di salute dei sigg. XXXXXXXXXXXXXXX inserita
nel progetto n. 4 sostituita dal compagno XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX inserita nel
progetto n.3, sostituita dal compagno
xxxxxxxxxxxxxxx sostituita dal compagno
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CHE
-

si è proceduto all’affidamento della copertura assicurativa per responsabilità civili, dei
soggetti ammessi, all’agenzia UNIPOL SAI di Caltanissetta ;
i soggetti avviati sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
si è dato corso alla normativa prevista dal D.Lvo 81/2008 integrato al D. Lvo 206/2009 in
tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

CHE in data 4.11.2014 saranno avviate le attività previste dai progetti finanziati
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale
del dispositivo;
2- di avviare in data 04.11.2014 le attività previste nei 4 progetti finanziati;
3- La somma di complessiva di € 107.388,26 sarà imputata sul finanziamento regionale
così come segue:
- quanto a € 26.313,01 sul D.D.G. n. 3379 del 20/06/2014
- quanto a € 28.158,77 sul D.D.G. 3382, del 20/06/2014
- quanto a € 32607,78 sul D.D.g n. 3386 del 20.06.2014
- quanto a € 20.308,70sul D.D.g. n. 3387 del 20/06/2014
4- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio
proponente.
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa G. Mattina
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa A. Cordaro
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art, 147
del D.Lgs n. 267/2000.

Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
Contabile della presente determinazione
Mussomeli lì ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

