COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE

N. 432 Settore 2del 06.07.2018

Reg. Generale n. \ \\ì\

del 6'QT" {%

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE CANTIERI DI SERVIZIO
ANNO 2018.
LA DIRIGENTE DEL II SETTORE

VISTO l'incarico della direzione del II Settore-Servizi Sociali attribuito con determinazione sindacale

n. 39/2014 e confermato con la detenni nazione commissariale n. 2/2015 e con la determinazione
sindacale n. 32/2016;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005 n. 5 e ss.mm.ii. concernente "Finanziamenti di
cantieri di servizi";

VISTO l'art. 15. comma 1 della Legge di stabilità Regionale n. 3/2016 concernente: Finanziamenti di
cantieri di servizi" che prevede l'istituzione dei cantieri di servizi in favore dei Comuni dell'Isola che

non hanno potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per mancanza di copertura finanziaria.
VISTO il Piano di Riparto della somma di € 20.000 migliaia di euro - approvato con D.D.G.
Dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 7714/Serv.II
del 16/05/2018.

VISTO l'Avviso 1/2018 riguardante il finanziamento dei cantieri di servizi, approvato con decreto
registrato al n. 8849 del 12/06/2018 del R.U.D.L. dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro.

VISTE le Linee guida per la gestione dei cantieri di sei-vizi approvate con con D.D.G. Dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 7713 del 16/05/2018.

CONSIDERATO che è espressamente previsto nelle Linee Guida che nelle more che il dipartimento
regionale del lavoro elabori il Piano di Riparto delle somme disponibili, i Comuni che hanno presentato
manifestazione di interesse possono pubblicare apposito bando e modello di domanda secondo
modelli trasmessi dall'assessorato Regionale, da affiggere all'Albo Pretorio e inserire nel sito
istituzionale, invitando gli interessati a produrre istanza dì partecipazione nei successivi 30 giorni dalla
data di pubblicazione.

DATO ATTO che il bando ed il modello della domanda di partecipazione sono stati pubblicati all'Albo
Pretorio dell'Ente, al n. 1882 dal 07/05 al 06/06/2018.
RILEVATO che:

- a seguito del bando sono pervenute n. 377 domande valutabili ed esattamente:

•

n. 152 per la categoria "giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni"

•

n. 131 per la categoria "soggetti di età compresa tra i 37 ed i 50 anni"

•

n. 78 per la categoria "soggetti ultracinquantenni"

•

n. 03 per la categoria "soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o per ricongiunzione familiare"

•

n. 13 per la categoria "soggetti portatori di handicap riconosciuti dalla competente
commissione sanitaria"

- Il Servizio II di questo Settore ha provveduto all'esame delle domande di partecipazione eseguendo,
per ognuna, le dovute verifiche in ordine all'ammissibilità nonché in ordine al possesso dei requisiti da
parte dei richiedenti;
- ha escluso, per i motivi riportati - per ciascuno - in nota, n

richiedenti

- ha, quindi, redatto n. 5 graduatorie dei soggetti da ammettere nei programmi di lavoro (una per ogni
categoria prevista) nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Assessorato Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali e del Lavoro con la sopra citate Linee Guida approvate con il D.D.G.
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 7713 del 16 maggio
2018 , e cioè tenendo conto:
°

del reddito familiare;

° a parità di reddito, del maggior carico familiare;

° nel caso di ulteriore parità , della precedenza dei nuclei con a carico figli minori o figli
e/o familiari con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della
L. 104/92 e s.m.i.;

° ed infine, in caso di successiva parità, della precedenza per i soggetti di minore età.
VISTE:

1. la graduatoria della categoria "giovani di età compresa tra i 18 edi 36anni" (Allegato n.1 comprensivo
degli idonei e degli eslusi);
2. la graduatoria della categoria "soggetti di età compresa tra i37 edi 50anni" (Allegato n. 2 comprensivo
degli idonei e degli eslusi);
3. la graduatoria della categoria "soggetti ultracinquantenni" (Allegato n. 3 comprensivo degli idonei e
degli eslusi);
4. la graduatoria della categoria " soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno permotivi
di lavoro o perricongiunzione familiare" (Allegato n. 4 comprensivo degli idonei e degli eslusi);
5. la graduatoria della categoria "soggetti portatori di handicap riconosciuti dalla competente commissione
sanitaria"(Allegato n. 5 per gli idonei e n. 5/A per i non idonei);

che si allegano alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che occorre pubblicare le superiori graduatorie provvisorie, cosicché si possano
redigere le graduatorie definitive per l'avvio al lavoro dei soggetti risultanti idonei e utilmente
collocati non appena saranno approvati i programmi di lavoro e perverranno le risorse finanziarie
assegnate dalla Regione Sicilianaal Comune di Barcellona Pozzodi Gotto;
DETERMINA

APPROVARE e PUBBLICARE le seguenti cinque graduatorie provvisorie per i "Cantieri di Servizi"
formulate secondo i criteri sopra richiamati:

•

graduatoria della categoria "giovani di etàcompresa tra i 18 ed i 36 anni'" (Allegato n. 1 comprensivo
desìi idonei e degli eslusi);

•

graduatoria della categoria "soggetti di età compresa tra i 37 ed i 50anni'' (Allegato n. 2 comprensivo
degli idonei e degli eslusi);

•

graduatoria della categoria "soggetti iiliracinquantenni" (Allegato n. 3 comprensivo degli idonei e
degli eslusi);

•

graduatoria della categoria " soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di
lavoro o perricongiunzione familiare" (Allegato n. 4 comprensivo degli idonei e degli eslusi);

•

graduatoria della categoria "soggetti portatori di handicap riconosciuti dalla competente commissione
sanitaria *( Allegato n. 5 per gli idonei e n. 5/A per i non idonei);

DARE ATTO che:

- le graduatorie di cui sopra sono provvisorie e saranno pubblicate per 10 (dieci) giorni consecutivi
nell'Albo Pretorio on line del sito del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e nella sezione "bandi e

avvisi di gara"

(http://www.comwie.barceHona-pozzo-di-gotto.me.it);

la pubblicazione vale

comunicazione agli interessati;

- entro detto termine di giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione delle graduatorie, gli interessati,
dovranno presentare osservazioni o richieste di rettifica, per eventuali errori materiali;
- nello stesso periodo di pubblicazione, nei giorni ed orari di ufficio, potranno essere visionati i dati
sensibili omessi nelle graduatorie provvisorie nel rispetto del diritto alla privacy, ai sensi della
normativa vigente:

- i soggetti per i quali è riportata in nota la dicitura "VALUTATO CON RISERVA", poiché la
stessa è derivante da perplessità di valutazione in ordine a dichiarazioni contenute nella domanda
dalle quali può scaturire l'ammissibilità della stessa e/o l'attribuzione di punteggio, sono invitati a
produrre, sempre nel termine di giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione delle graduatorie, previo
contatto informativo con il Servizio II di questo Settore, dichiarazione, resa ai sensi del Art. 46 del

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, circa l'effettivo possesso/non possesso dei requisiti che comportano
l'ammissione e/o l'attribuzione del punteggio. Nel caso in cui nulla dovesse pervenire - permanendo
l'incertezza - il richiedente verrà escluso e/o il punteggio attribuito con riserva verrà eliminato;
- si provvedere ad effettuare le rettifiche in accoglimento delle dichiarazioni, osservazioni o

richieste di correzione pervenute al fine di formare le graduatorie definitive che sai-anno approvale
dalla scrivente dirigente con successivo atto.

DARE ATTO, altresì, che la Segreteria Generale curerà: l'annotazione nel registro generale, la

trasmissione di copie, la pubblicazione e la comunicazione dei relativi estremi al Dirigente del II Settore
- Servizi Sociali -

Si rende noto che avverso il suddetto provvedimento può essere proposto ricorso al Dirigente che l'ha
adottato entro entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

LA DIIilG
Dott.ssa S

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DIRIGENTE DEL II SETTORE

DETERMINAZIONE N. 1^> Z.

del Q(n Ok Z(Y)^

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE CANTERI DI SERVIZIO ANNO
2018.

PARERE DI REGOLARITÀ* TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n.
48,così
come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente
Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

Barcellona Pozzo di Gotto lì 06.07.2018
LA DIRIGEN
Dottssa Se

SETTORE

Calili

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n.48, così
come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente
Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €
sull'intervento

del bilancio comunale.

Barcellona Pozzo di Gotto
LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Elisabetta Bartolone

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal
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Riorni consecutivi e nessun reclamo è

pervenuto a questo Ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE

