ORIGINALE
REG. AREA N. 249
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678

OGGETTO: Piano di Zona Triennio 2013 -2015 – 1^ annualità Attività di Servizio CivicoAvvio n. 10 soggetti attività 2^ turno con decorrenza 16 novembre 2015 .

COMUNE DI MUSSOMELI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI
tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it
DETERMINA DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre ;
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento;
VISTO il Piano di Zona Triennio 2013/2015 esitato positivamente dall’Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali, il quale prevede, nell’area povertà, il progetto distrettuale
denominato “ Assistenza Civica “ – Interventi in favore delle famiglie in situazioni di disagio
economico per l’importo complessivo triennale di € 186.357,00;
ATTESO CHE relativamente alla 1^ annualità del Piano di Zona , l’importo complessivo del
progetto di che trattasi ammonta a € 67.119,00 per tutti i comuni del Distretto D10;
CHE con d.d. 143/427 del 7.7.2015 è stata ripartita la predetta somma ai comuni del distretto per
l’espletamento del progetto di che trattasi in proporzione all’incidenza della popolazione di ogni
singolo comune sulla popolazione distrettuale e veniva assegnata al comune di Mussomeli la
somma di € 31.200,00 :
CHE con d.d. n.150/443 DEL 13.7.2015 veniva approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti
residenti nel Comune di Mussomeli, ammettere al servizio di assistenza civica in conformità ai
criteri previsti nel progetto approvato dal competente Assessorato Regionale e indicati nel bando
come segue:
-allegato A” comprendente i nominativi in possesso dei requisiti previsti che non hanno
beneficiato dei cantieri di servizi 2014-2015

-allegato “B” comprendente i nominativi in possesso dei requisiti previsti che hanno
beneficiato dei cantieri di servizi anno 2014-2015;
CHE con d.d. n.173/496 del 5 agosto 2015 è stata affidata la copertura assicurativa RCT RCO e
infortuni per tutti i soggetti ammessi al servizio di che trattasi in tutti i comuni del Distretto sociosanitario D10
CHE relativamente alle somme assegnate a questo Comune sono stati ammessi al servizio n. 26
soggetti da articolare in due turni alterni;
CHE , previa verifica della persistenza dei requisiti di ammissione, in data 3.8.2015 sono stati
avviati al 1^ turno con decorrenza 3 agosto 2015 n.16 soggetti per n. 80 ore mensili articolati in
20 ore settimanali e per mesi tre ;
ATTESO CHE le attività del 1^ turno si sono concluse entro il mese di ottobre 2015;
CHE pertanto si rende necessario avviare , previa verifica dei requisiti, i rimanenti soggetti
ammessi pari a n. 10 all’attività di che trattasi del 2^ turno con decorrenza 16 novembre 2015 e
per la durata di mesi tre;
CHE i soggetti ammessi sono stati sottoposti a visita medica ;
CHE n. 4 nominativi addetti a mansioni esterne sono stati sottoposti alla vaccinazione antitetanica
in conformità alle prescrizioni mediche
ATTESO CHE con nota prot. n.24258 del 12 .11. 2015 sono stati n. 5 soggetti sono stati
assegnati al responsabile dell’area tecnica di questo Comune per impiegarli nella manutenzione e
cura del verde pubblico , manutenzione strade ed edifici comunali, pulizia ordinaria e straordinaria
della viabilità ;
Che con disposizioni di servizio dal n.24250 al n. 24256 del 12.11.2015 n. 5 dei predetti soggetti,
destinati all’area amministrativa ,sono stati assegnati al servizio mensa scolastica e asilo nido come
operatrici ausiliare;
VISTE le dichiarazioni presentate dai soggetti avviati relative alla persistenza dei requisiti di
ammissione;
RITENUTO di avviare al servizio di che trattasi i successivi 10 nominativi indicati nell’elenco che alla
presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;
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)Avviare con decorrenza 16 novembre 2015 il secondo turno del servizio di assistenza civica
mediante l’inserimento lavorativo dei successivi 10 nominativi collocati nella graduatoria che
svolgeranno attività tecnico-manutentivi ( manutenzione e pulizia strade, cura del verde pubblico,
pulizia edifici comunali etc.) o socio-culturali( mensa scolastica, asilo nido etc.) con le modalità
indicate nelle relative disposizioni di servizio di cui all’elenco che alla presente si allega per farne
parte integrante e sostanziale.
3)Prendere atto della rinuncia del sig. Montagnino Emanuele nato a S.Cataldo il 2.12.1966 e del
subentro del sig. Lombardo Vincenzo nato a Marianopoli il 7.7.1955;
4) Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, e all’ufficio
proponente. Ai sensi della normativa sulla privacy e dati sensibili l’elenco dei beneficiari rimane
depositato presso l’ufficio delibere e presso l’ufficio servizi sociali e potrà essere visionato dagli
interessati.
Il proponente
F.to Rag. Maria Giuseppina CATANESE
Il responsabile del servizio
F.to D.ssa Annaloro Maria Anna
.Il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to D.ssa Antonina Cordaro

