
COPIA  DPO 
 
REG. AREA N  276   /servsociali/  D10                      REG.GEN.     N. 733 
 
Oggetto: Servizio di Assistenza Civica. – Avvio attività. 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

  
 
 
 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE    
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici , il giorno  trentuno del mese di  ottobre; 
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 240 del 2 ottobre 2012 veniva approvata la 
graduatoria  dei soggetti che hanno presentato istanza per l’ammissione al progetto di Assistenza 
Civica tramite l’inserimento lavorativo dei soggetti che versano in disagiate condizioni economiche 
e a rischio di marginalità sociale mediante un contributo mensile di € 500,00 per n. 80 ore mensili; 
 
CHE con atto G.M. n. 130 del 3.10.2012 , limitatamente alle risorse finanziarie disponibili , 
venivano ammessi n. 58 utenti al servizio di che trattasi per un periodo di n. 2 mesi ; 
 
ATTESO CHE con successivo atto G.M. n. 140 del 17 ottobre 2012 , secondo le esigenze 
dell’Amministrazione , veniva disposto l’avvio del servizio articolato in tre turni alterni della durata 
di due mesi ciascuno con decorrenza novembre 2012; 
 
CHE con il predetto atto G.M. venivano autorizzati , nell’ambito dei 58 utenti ammessi al servizio, 
gli scambi consensuali dei turni tra gli utenti interessati per esigenze particolari degli stessi; 
 
VISTE le richieste sottoelencate relative a cambi consensuali presentate da richiedenti inseriti nel 1° 
turno : 
-Calà Roberto nato a Mussomeli il 29.08.1982 inserito nel 1° turno e collocato al n. 7 della 
graduatoria chiede di essere inserito nel 3° turno in sostituzione del sig. Anzalone Sergio collocato 
al n. 53 terzo turno; 
-Piazza Francesco nato a Francisco Alves (Brasile) il 23.04.1991 collocato al n. 22 della graduatoria 
chiede di essere inserito in sostituzione della sig.ra Di Piazza Giuseppa collocata al n. 51 della 
graduatoria; 
-Messina Lomanto Maria Concetta nata a Mussomeli il 18.08.1973 inserita nel 1° TURNO 
collocata al n. 20 della graduatoria chiede di essere inserita al terzo turno in sostituzione del sig. 
Amico Giuseppe collocato al n. 50 della stessa; 
-Toscano Filomena Maria nata a Caltanisetta io 12.04.1973 collocata al n. 15 della graduatoria  e 
quindi ricadente nel 1^ turno chiede di essere inserita nel 3° turno in quanto momentaneamente  



 impossibilitata ad effettuare il sevizio-Schifano Calogero nato a Mussomeli il 24.3.1960 collocato 
al n. 26 della graduatoria e quindi al 3° turno chiede di valutare l’inserimento dello stesso nel 1° 
turno per gravi disagi economici; 
-Bertolone Maria Francesca nata a Mussomeli il 30.05.1982 inserita nel 1° turno e collocata al n. 6 
della graduatoria chiede di essere inserita in sostituzione del sig. Bonomo Giuseppe collocato al n. 
29 della stessa. 
 
Vista la nota prot n. 21861 del 11 ottobre 2012 presentata dal sig. Bonomo Salvatore nato a 
Mussomeli il 20.02.1990 con la quale a corredo della domanda di ammissione al servizio civico 
trasmette nuova attestazione ISEE pari a € 940,80 in quanto quella presentata in precedenza pari a 
zero risulta essere errata ; 
 
VISTA ancora la nota prot. n. 21830 dell’11 ottobre 2012 presentata dal sig. Lanzalaco Sergio nato 
Mussomeli il 25.04.1972 con la quale chiede la sostituzione dell’ISEE (4.925,61) allegata 
all’istanza in quanto errata  con la nuova ISEE aggiornata pari ad € 4.093,58; 
 
VISTE le dichiarazioni presentate dai soggetti avviati relative alla persistenza dei requisiti di 
ammissione; 
  
VISTA la d.d. del 31 ottobre 2012 con la quale si procedeva all’affidamento della copertura 
assicurativa per responsabilità civile e infortuni dei 58 soggetti ammessi all’attività di Assistenza 
Civica; 
 
VISTA  la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. Approvato con decreto legislativo n. 267/2000, in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R n. 44/91 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
1)Avviare con decorrenza 5 novembre 2012 il servizio di assistenza civica mediante l’inserimento 
lavorativo dei primi 19 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 etc.) con le modalità indicate nelle relative disposizioni di 
servizio. 
 
2)Prendere atto delle richieste dei cambi consensuali autorizzati con l’atto di indirizzo n.140 del 17 
ottobre 2012 delle persone sottoelencate. 
-Calà Roberto nato a Mussomeli il 29.08.1982 inserito nel 1° turno e collocato al n. 7 della 
graduatoria chiede di essere inserito nel 3° turno in sostituzione del sig. Anzalone Sergio collocato 
al n. 53 terzo turno; 
-Piazza Francesco nato a Francisco Alves (Brasile) il 23.04.1991 collocato al n. 22 della graduatoria 
chiede di essere inserito in sostituzione della sig.ra Di Piazza Giuseppa collocata al n. 51 della 
graduatoria; 
-Messina Lomanto Maria Concetta nata a Mussomeli il 18.08.1973 inserita nel 1° TURNO 
collocata al n. 20 della graduatoria chiede di essere inserita al terzo turno in sostituzione del sig. 
Amico Giuseppe collocato al n. 50 della stessa; 
-Toscano Filomena Maria nata a Caltanisetta il 12.04.1973 collocata al n. 15 della graduatoria  e 
quindi ricadente nel 1^ turno chiede di essere inserita nel 3° turno in quanto momentaneamente 
impossibilitata ad effettuare il servizio-Schifano Calogero nato a Mussomeli il 24.3.1960 collocato 



al n. 26 della graduatoria e quindi al 3° turno chiede di valutare l’inserimento dello stesso nel 1° 
turno per gravi disagi economici; 
-Bertolone Maria Francesca nata a Mussomeli il 30.05.1982 inserita nel 1° turno e collocata al n. 6 
della graduatoria chiede di essere inserita in sostituzione del sig. Bonomo Giuseppe collocato al n. 
29 della stessa. 
 
3) Prendere atto altresì delle richieste di sostituzione ISEE dei sigg. Bonomo Salvatore nato a 
Mussomeli il 20.02.1990 che dal n. 18 passa al n. 30 della graduatoria e del sig. Lanzalaco Sergio 
nato a Mussomeli il 25.4.1952  che dal n. 98 passa al n. 92 . 
 
4)Dare atto che le variazioni suddette non comportano cambiamenti sostanziali della graduatoria nel 
senso che i 58 nominativi ricadono comunque nell’ambito dei 58 ammessi.   
 
5) Dare atto infine che vengono apportate alla suddetta graduatoria ,che alla presente si allega ,le 
variazioni di cui sopra. 
  
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali 
 
Il Proponente 
Rag. Maria Giuseppina Catanese 
 
Il responsabile del servizio 
D.ssa  Cordaro Antonina 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 
D.ssa Cordaro Antonina 


