
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 172 del 23/08/2018

 SETTORE 1° - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, POLITICHE SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ, VOLONTARIATO, URP, PROTOCOLLO

Ufficio proponente: SERVIZIO 7° - POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: 
Approvazione graduatorie provvisorie Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale del 
26.07.2013 (GURS n. 39 del 23.08.2013) – Programma di azione e coesione 2014/2020 –.

CAPO SETTORE

 L'Arch. D’Alessandro Enrico nella qualità di responsabile del 1° Settore Affari  Generali , 
giusto provvedimento Amministrativo del Sindaco  n°10 del 16.04 2018, con la quale è stata 
attribuita la relativa posizione organizzativa quale responsabile degli Uffici e dei Servizi di 
detto Settore e sono  state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs n. 
267/2000 fatta salva l'applicazione dell'art.9 comma 4 lett.  D dello stesso, ha adottato il 
seguente provvedimento; 
Premesso che:
--l'art.1 della L.R  n°5 del 19 maggio 2005 ha istituito i  cantieri  di servizi  in favore dei  
comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento ,ai 
sensi del Decreto  Legvo  18 giugno 1998 n.237.
--L'assessorato  regionale  della  famiglia,delle  politiche  sociali  e  del  lavoro  in  seno  al 
programma di azione e coesione ( Programma Operativo Complementare) 2014-2020 ha 
emanato  le  Linee  Guida  per  la  gestione  dei  cantieri  di  servizi  ,pubblicate  in  data 
21.05.2018
 
Richiamata la delibera   n° 56  del 26 .06.2018 con la quale la Giunta Municipale:
-ha preso atto e approvato il manifesto bando- tipo ,lo schema della domanda di 
partecipazione nonchè la tabella dei criteri di cui alla direttiva assessoriale del 26.07.2013 
e delle successive  linee guida pubblicate in data 21.05.2018
- ha indicato,contestualmente,il Settore Servizi Sociali a dover redigere ,per l'ammissione 
dei soggetti  nei programmi di lavoro, le graduatorie distinte per le  categorie previste nelle 
linee guida.
-Tenuto Conto che ,al fine di assicurare ampia diffusione  all'iniziativa in oggetto è stato 
pubblicato  dal 17 luglio al 17 agosto 2018,apposito bando sul sito istituzionale,sul 
tabellone luminoso e all'albo pretorio on-line di questo comune .
-Accertato che:sono pervenute ,entro il termine, complessivamente  n.55 Domande da 
parte dei soggetti appartenenti alle  categorie di cui alle linee guida.
-Tenuto conto che, espletata fra le stesse la verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione  ,non sono state accolte n.8 richieste  per le motivazioni riportate nell'allegato 
contrassegnato cn la lettera  E-
-Atteso che in ottemperanza alle disposizioni e ai criterI previsti nella citata direttiva 
assessoriale, nel bando-avviso ,nonchè nelle linee guida di cui sopra ,sono state formulate 
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le sottonotate graduatorie provvisorie,evidenziando che non essendo pervenute domande 
da parte di immigrati la percentuale risevata alla loro categoria è stata  assegnata alla 
fascia di età,dei soggetti ultracinquantenni essendo quella con il maggior numero di 
istanze di partecipazione presentate,
-                      Ritenuto  doversi procedere alla pubblicazionedi dette graduatorie per giorni 
10 sul sito dell'Ente e all'albo pretorio al fine di eventuali richieste di rettifica 
-                      Considerato che ,decorso tale termine ed effettuate eventuali rettifiche,le 
graduatorie saranno definitive.
                                                                                                                                    

Visto l’art. 163, del D.Lgs n. 267/2000 per come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Ritenuta la propria competenza a determinare in merito; 
Visto l’Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia ;
Visto lo Statuto Comunale;
 

-                      DETERMINA
 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende trascritto ;
 

1) Approvare le  seguenti quattro graduatorie provvisorie ,distinte per le fascedi 
età e redatte secondo i criteri stabiliti dalla direttiva assessoriale e dalle linee 
guida, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale,per l'ammissione nei cantieri di servizi aventi ad oggetto programmi 
di lavoro della durata di tre mesi per l'integrazione o l'ampliamento dei servizi 
che saranno successivamente oggetto di indirizzo da parte dell'amministrazione 
comunale :
- CATEGORIA dai diciotto ai trentasei anni che si compone di n°11 domande 
ammesse, all. A 
 - CATEGORIA dai trentasette ai cinquanta anni che si compone di n°16 
domande ammesse, all.  B
- CATEGORIA ultracinquantenni che si compongono di n° 17 domande 
ammesse, all. C
- CATEGORIA portatori di handicap che si compone di n°3 domande ammesse, 
all. D

2)  Prendere Atto dell'elenco, contrassegnato con la lettera E, delle n° 8 domande non 
ammesse nelle graduatorie di riferimento. 

3) Dare Atto che si provvederà con successivo provvedimento settoriale 
all'approvazione delle graduatorie definitive.  
4) Dare atto di aver accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità 
amministrativa- contabile di cui all’art. 147 bis, comma uno del D. C.S.M. n. 
267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento sulla regolarità, legittima e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole verrà reso 
unitamente alla sottoscrizione del provvedimento da parte del responsabile del 
Settore.

5)   Dare Atto che i  dati  del  presente  provvedimento  verranno pubblicati  nell’apposita 
sezione  di  “  Amministrazione  Trasparente  “  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs. 
n.33/2013
 

AVVERTE
 
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi),  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR di Catania ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il  
termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza
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Pedara,  23/08/2018 Capo Settore
D'ALESSANDRO ENRICO / ArubaPEC S.p.A.
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