ORIGINALE

DPO

REG. AREA N. 240

_/servsociali/

REG.GEN.

N. 645

Oggetto: Formulazione graduatoria relativa al progetto di Assistenza Civica.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

DETERMINA DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladodici , il giorno due del mese di ottobre
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento;
VISTO il Piano di Zona triennio 2010-2012 esitato positivamente dall’Assessorato regionale della
famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTA la nota del predetto assessorato Regionale prot. n. 51037 del 30.11.2011 con la quale veniva
assegnata al Distretto socio sanitario D10 la somma di € 107.565,97 quale premialità relativa alla
prima annualità del suddetto Piano tenuto conto dell’attività di monitoraggio quali-quantitativo ed
economico finanziario;
VISTA la nota dell’UNICREDIT s.p.a. con la quale veniva comunicata l’istituzione del sottoconto
n. 569 relativa al 50% della predetta annualità pari a € 53.782,98 vincolando il saldo alla
presentazione di specifica programmazione riguardante l’utilizzo della stessa;
VISTO il progetto di assistenza civica approvato dal Comitato dei sindaci in data 16.02.2012 e
dichiarato congruo dal nucleo di valutazione regionale con parere n. 6 del 2.7.2012, il quale
prevede l’inserimento lavorativo di soggetti con disagio economico mediante un contributo mensile
di € 500,00 per n. 80 ore mensili;
ATTESO CHE la somma assegnata al Comune di Mussomeli in proporzione al numero degli
abitanti ammonta ad € 52.770,00 e che in atto risulta disponibile la somma di € 26.385,00 pari al
50%;
ATTESO , inoltre, che nel predetto verbale venivano stabiliti , tra l’altro, i seguenti criteri per
l’erogazione del servizio :
1) limiti di accesso al servizio ISEE non superiore ad € 5.000,00 e stato di disoccupazione del
capo famiglia all’atto della presentazione dell’istanza;
2) in caso di inabilità del capo famiglia lo stesso dovrà indicare nell’istanza altro componente
familiare che dovrà essere avviato al servizio di assistenza civica;
3) la graduatoria sarà formulata secondo gli importi crescenti di ISEE;

4) a parità di ISEE verrà privilegiato il gruppo familiare con maggior numero di componenti;
5) a parità di componenti del nucleo familiare sarà privilegiato il capo famigli richiedente più
anziano di età;
VISTO il bando per la presentazione delle istanze pubblicato in data 20.08.2012 e sino al
7/09/2012;
ATTESO CHE sono pervenute n.117 istanze ;
CHE alla data odierna sono pervenute n. 4 rinunce da parte dei signori:
-Russo Simona nata a Mussomeli il 10.07.1986 ed ivi residente in via S.M. Annunziata n.54
-La Mattina Francesco nato a Palermo il 4.10.1978 e residente a Mussomeli il 4.10.1978
-Termini Antonino Vincenzo nato a Mussomeli il 13.10.1957 ed ivi residente in Viale Michelangelo
-Adamo Lucio Domenico nato a Mussomeli il 13.12.1980 ed ivi residente in c.da Bumarro s.n.
VISTA la nota sindacale prot. n. 19864 del 14 settembre 2012 con la quale, in considerazione delle
problematiche emerse in sede di istruttoria venivano impartite delle specifiche direttive per la
formulazione della graduatoria al fine di consentire una equa valutazione delle richieste;
CONSIDERATO CHE si è proceduto alla formulazione della graduatoria, contenente i nominativi
in possesso dei requisiti di ammissione previsti e indicati nell’allegato “A”, secondo i suddetti
criteri stabiliti dal Comitato dei sindaci e le direttive sindacali di cui sopra e a seguito delle verifiche
anagrafiche presso il competente ufficio comunale e presso il Centro per l’impiego per le verifiche
dello stato di disoccupazione;
RITENUTO di escludere i nominativi indicati nell’allegato “B” in quanto privi dei requisiti richiesti
nell’avviso;
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
1) Formulare la graduatoria contenente i nominativi in possesso dei requisiti di ammissione previsti
e indicati nell’allegato “A”, secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei Sindaci nella seduta del
16.2.2012 e le direttive sindacali di cui alla nota prot. n. 19864 del 14.9.2012, e a seguito delle
verifiche anagrafiche presso il competente ufficio comunale e presso il Centro per l’impiego per le
verifiche dello stato di disoccupazione;
2) Dare atto che relativamente ai nuclei familiari Picone Carmelo-Cappalonga Enza , La Greca
Calogero e Mereu Elia Mirko avendo entrambi presentato n. 2 istanze le stesse su richiesta degli
interessati potranno essere accolte entrambe per periodi equamente alternati.
3) ESCLUDERE i nominativi indicati nell’allegato “B” in quanto privi dei requisiti richiesti
nell’avviso;
4) Dare atto che il numero dei soggetti da avviare , l’articolazione e la durata del servizio di
assistenza civica sarà stabilito dall’ Amministrazione Comunale con successivo atto deliberativo in

relazione alle somme assegnate e al numero delle istanze pervenute garantendo comunque il
raggiungimento dei fini progettuali .
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Catanese Maria Giuseppina
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