Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 257
del 26/02/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 103 del registro

Data 24/02/2014
Oggetto: Avviso pubblico “Cantieri di servizi”.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore
11,00, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso che la Direttiva dell’Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 26 luglio
2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 23/08/2013, sono state emanate le indicazioni per l’attuazione dei “Cantieri di servizio” in applicazione della delibere della Giunta Regionale n. 202 del 06/06/2013 e n. 241 del 03/07/2013;
Vista la circolare prot. n. 2711 del 17 gennaio 2014 dell’Assessore della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro che prevede la riapertura dei termini per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni riservato
soltanto a coloro che,essendo in possesso di immobili e terreni, oltre la casa di abitazione, erano esclusi
dalla partecipazione alla data del 31 ottobre 2013;
Vista la circolare prot. n. 4918 del 30 gennaio 2014 dell’Assessore della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro;
Considerato che occorre portare a conoscenza della cittadinanza l’iniziativa regionale in previsione dei
progetti che questo Ente intende presentare alla Regione Siciliana e dell’approvazione degli stessi da
parte del competente Assessorato Regionale;
Tenuto conto che questo Ufficio ha redatto l’avviso che si allega al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto dovere dare all’avviso la massima pubblicità mediante affissione di manifesti per le vie cittadine e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
DETERMINA
di approvare l’avviso pubblico per i “Cantieri di servizio” redatto dall’Ufficio Servizi Sociali ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che si provvederà alla diffusione del modello di adesione dalla data del presente atto e per
i successivi 10 (dieci) giorni;
di dare atto che alla pubblicità dell’avviso si provvederà mediante stampa di manifesti da affiggere
per le vie cittadine e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
CANTIERI DI SERVIZIO
IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
in applicazione della Direttiva dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro del 26
luglio 2013 “Cantieri di servizi – Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6
giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013”
COMUNICA
che il Comune di Palma di Montechiaro presenterà alla Regione Siciliana diversi progetti per la realizzazione dei
Cantieri di servizi, secondo le istruzioni impartite con la direttiva sopra citata.
Possono essere ammessi nei programmi di lavoro i soggetti in possesso di reddito comunque percepito e da chiunque erogato, non superiore ad € 442,30 (riferito ad una famiglia di un solo componente), corrispondente
all’assegno sociale anno 2013. Nessun reddito è escluso dal computo, posto che la misura ha natura assistenziale
ed è finalizzata a sollevare il disagio socio-economico dei nuclei familiari privi di qualsivoglia reddito o che dispongano di un reddito insufficiente. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata alla direttiva.
Il comune individuerà i soggetti da inserire nei cantieri di servizi sulla base del reddito familiare. La situazione
reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente e dai familiari
conviventi (coniuge o conviventi more uxorio, figli, discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli
e nonni). I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.
A parità di reddito, il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico
figli minori in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale o figli e/o altri familiari con
handicap in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i..
I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia che questo Comune provvederà a quantificare prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per tre mesi, per un massimo di 80 ore mensili (da
quantificare in relazione al compenso da erogare) e non può essere rinnovato nella stessa annualità. Poiché il
beneficio è concesso al nucleo familiare nel suo insieme, può essere utilizzato nei cantieri di servizi un solo
componente per annualità.
L’individuazione dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti da ammettere ai programmi di lavoro, così come
le determinazioni in ordine alle condizioni di utilizzo, competono al Comune che redigerà apposita graduatoria. I
soggetti ammessi nei programmi di lavoro devono possedere lo status di disoccupato o inoccupato ovvero essere
titolari di un rapporto di lavoro che, per durata oraria della prestazione giornaliera e/o per il reddito percepito,
non sia incompatibile con l’utilizzazione nei cantieri di servizi.
La condizione di disoccupato o di inoccupato, così come tutte le informazioni richieste dalla domanda di partecipazione, potranno essere autocertificate dagli interessati. Il Comune effettuerà verifiche a campione, in ordine
alle dichiarazioni rese dagli interessati.
Il pagamenti ai partecipanti ai cantieri di servizio sarà quantificato considerando la differenza tra la soglia di
povertà del singolo nucleo familiare, calcolata secondo i parametri della tabella di equivalenza allegata alla Di-

rettiva Regionale e l’eventuale reddito percepito da tutti i componenti dello stesso nucleo nell’anno in corso,
rapportato in dodicesimi ai mesi di utilizzazione nei cantieri di servizi.
L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di avvio delle attività progettuali dei programmi di lavoro.
Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune erogherà la prestazione
a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
Le domande, redatte su apposito modello che sarà disponibile dal prossimo 16 settembre 2013 presso l’Ufficio
Servizi Sociali (Via Madonie n. 20 – tel. 0922/799231), l’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P. – Via Fiorentino n. 89 – Tel. 0922-799275) e sul sito internet del Comune www.comune,palmadimontechiaro.ag.it, dovranno
pervenire a questo Ente, improrogabilmente, entro il 31 ottobre 2013 e potranno essere consegnate a mano al
protocollo del Comune o spedite tramite posta (per queste ultime farà fede la data di accettazione da parte
dell’Ufficio postale). Non verranno prese in considerazione le domande che giungeranno dopo i termini citati o
non redatte sul modulo sopra indicato.
Le domande dovranno essere complete in ogni parte e non sarà possibile, successivamente alla presentazione,
integrare o modificare alcunché.
Coloro che occuperanno una posizione utile per essere inseriti nei Cantieri di servizi, potranno scegliere,
nell’ordine di graduatoria, in quale progetto prestare l’attività, tenendo conto degli eventuali titoli di studio/professionali, necessari ad espletare l’attività di che trattasi.
Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità previste dalla Direttiva Assessoriale sopra citata.
Palma di Montechiaro, 03/09/2013
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 04/03/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

