
C O MUNE D I M ONTAGN AREALE
Citta' Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
PREMESSO:
CHE l'art 15 comma I della 1.r.. 3/2016 autorizza l,Assessore Regionale per la Famiglia, le politiche Sociali ed il
lavoro a finanziare l'istituzione c'la gestionc diretta di cantieri di scrvizi, in favote dei Comuni della Sicilia,
per i quali non si ò proweduto ad cmettere i dccreti di fjnanziamento nell'anno 2014 per mancanza di
coPertura finanz-iaria Pet un imPortop complessivo di €.20.000.000,00 con la dotazione allocata nel terzo
ambito di intcrvento dcl Piano di cambiamcnto del documento di programmazione finanziaria del piano di
Azione e Coesione (Pac) 2014/2020 con le proccdure adottare ai sensi della Delibcra CIpE n. 10p015;
CHE con la deljberazione CIPE n.52 del 1010712017, pubblicata nella G.U. n.273 del221LL12017 che approva il
Piano di Azione e Cocsione 201412020 Programma Opcrativo completamentare regione Siciliana 201412020,
sono assegnate lc relative risorse pad a 20 mln di euro per il finanziamento di canticri di servizi;
VISTA la nota Prot. î. 134-1912018 dcl 271041201.8 pubblicata sul sito della Regionc Siciliana Assessorato
Regionale della FamiSlia, dclle Politiche Socjali e del Lavoro Dipartimento Regionalc del Lavoro dell'lmpiego
deÌl'orientamento, dei scrvjzi e delle attività formative, la quale ha trasmesso ai Comune che hamo
manifestato intercsse ed hanno diritto all'istituzione dci canticri di servizi, jn prevìsìonc dell'imminente
riPartizionc delle somme e del conseguentc awio dei cantieri di servizi ai sensi della L.R.3/2016 art. 15 c.1 il
fac-similc del bando da adottare c del modcllo di istanza da utilizzarc dai richiedenti pcr l'inserimento nelle
graduatoric per l'avviamento dei cantieri di servjzi;
RILEVATO che è fatto divieto ai componcnti dei nuclei familiari chc fruiscono dei bc'nefici dei cantieri di
servizi di partecipare ai cantieri di lavoro;
DATO ATTO che, il bando è stato bubblicato giorno 9 maggio 2018 all,albo prctorio online, il 7 giugno 2018
scadcva il tetmine per la prcscntazionc dellc domandc dj partecipazione ai cantieri di servizi anno 2018;
Che entr() il termine stabilito dal bando sono pcrvenute all'ufficio probcollo gcnerale del Comune n- 12 istanze:

di cui :

N. 4 istanzc di giovani di ctà compresa tra i 18 e i 36 anni;

N.6 istanze di soggetti di età comprcsa tra i 37 e i 50 anni;

N. 2 istanze disoggetti ultracinquantcnni;

Nessuna istanza di soggetti immigrali in possesso di rcgolarc permcsso di soggiorno;

Nessuna istanza di so8getti portatori di harrdìcap, riconosciuti dalla competente commissione sanitaria;

n. 1 istanze ò stata annullata da parte del richiedcnte, giusta nota prot, n,4316 dcl25106120-18, appcrtenente alla

catc8oria rtà compresa tra i l8 e iJo anni.

Pertanto lc istanze da esaminare sono n. 11.

Considerato chc si è proccdut() all'elaborazione dclla graduatoria provvisoria, accertando il possesso dei requisiti

dei richiedcnti rispondenti ai parametri del bando comcda documcnti agliatti.

Vista la L.r.n.3/2016;

Richiamato l'O.EE.LL, viecnte in Sicilia.

DETERMINA

Pcr i motivi esprcssi in narrativa:

Di approvare Ia seSucnte graduatoria provvisoria :

DETERMINA DIRTGENZIALE N.

Prowisoria dei Cantieri di Servizr.



N. NOMINATIVI

1 SEGRETOGIUSEPPE PATTI

Graduatoria prowisoria degli ammessi

5 CAPPADONA SEBASTIANO PATTI

b |IRRISI CIUSEPPE PATTI

7 BARRESISANTINA PATTI

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

02lMl't968

1510511976

09/70/1974

27/021987

ETA'COMPRT,SA TRA 37150 ANNI

PATTI

8 CELAJ IRMA ALBANIA

ETA' COMPRESA 18/36 anni

j Nortruotrv, i,roco o, *as.rro
i RUSSO MARrA -TTNDARA 

j rerfl
n.

'I

n.

1

NOMINATIVO

SECRETO GIUSEPPE

CELAJ IRMA )7l^, 110e1

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

16/O1/1974

75/0517976

09l"tjl-t97 4

2

3

4

5
LALBANIA

ULTRACINQUANTENNI

DE LUCA GAGLIO SILVIA

CAPPADONA SEBASTIANO

NESSUNA ISTANZA

NOMINATIVO
I
GRECORIO MAURO TOMMASO

NOMINATIVI

BARRESI VINCENZO

CATANI SONIA

LuocoDtNAscrrA 
I

. 
MONTAGNAREALE

i PATTI

IMMIGRATO

DATA DI NASCITA

02/0611956

12106/1955

SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Nriiurua rsrlrze

che dall'esame dclle istanzc pervenutc', risultano i seguenti soggctti NoN IN GRADUATORIA in quanro non

rispondenti ai parametri previsti pcr la partecjpazione al bando :

n.

1

2

3

DATA DI NASCITA

1311U"r988

09/021797-l

18/12/'1986

LUoGo DI NAs.iTA

PATTI

PATTI

PATTI



Di dare

dal

materiali. Decotso tale temine ed effettuate nei succeseivi 10 giomi le rettifiche in accoglim€nto deUe o€sqvazioni o
richieste di correzioní pervenute, le graduatorie diventano definitive.

Montagnareale lì 05/072018

atto drc nei successivi giorni 10 dana pubblicazione delra graduatoria prowisoria, a partire
-C7 'hlg gli intereseati potuanno pres€ritare osseryazioni o richieste di rettifica per eventuali errori


