
C O MUNE DI MONT AGNAREALE
Citta' Metropolitarra ili Messina

PREMESSO:

CHE l'art 15 comma I della t.r.. 3/2016 autorizza l'Assessore Regionale per la FamigÌi4 le politiche Sociali ed ìl
lavoro a finanu.iare l'istituzione c la gestione diretta di cantieri di servizl in favore dci Comuni della Sicilia,
per i quali non si è proweduto ad emetterc i decreti di finanziamcnto nell'anno 20i4 per mancanza di
copertura finanzjaria p(-r un imPortop complessivo di €,20.000.00Q00 con Ia dotazionc allocata nel terzo
ambito di intervento dcl Piano di cambiamento del documento di programmazionc finanziaria del piano di
Azione e cocsionc (Pac)2014/2020 con lc proccdure adottatc ai scnsi della Delibera clpE n. 10/2015;
CHE con la deliberazione CIPE n. 52 del't0l}7 20j7, pubblicata nclta G.U. n.273 de122l-l7D01Z che approva il
Piano di Azione c Coesione 201412020 Programma Operativo completamentarc regione Siciliana ZóU1ZOZO,
sono asscgnate le relative risorse pari a 20 mln di curo per il finanziamento di cantied di servizi;
VISTA la nota prot. n. 1.341912018 del 27lO4l2O-18 pubblicara sul sito della Regione Sìciliana Assessorato
Rcgionale dclla FamiSlia, dellc Politichc Sociali e del Lavoro Dipartimento Rcgiona!e del Lavoro dell,lmpiego
dcll'orientamento, dei servizi e dellc attività formative, la quale ha trasmcsse ai comune che hanno
manifestato interesse ed hanno didtto all'istituzione dei canticri di servizi, in previsione dcll'imminente
riPartiziQne dclle sommc e del conseguentc avvio dci cantieri di servizi ai sensi della L.R.3/2016 art. 15 c.1 il
fac-simile del bando da adottarc e dcl modello di istanza da utilizzare dai richiedenti per l,inserimc.nto nelle
graduatorie pcr l'awiamento dei cantieri diservizi;
RILEVATO che ò fatto divieto ai componcnti dei nuclei familiari chc fruiscono dei benefici dei cantieri di
servizi di parteciparc aì cantieri di lavoro;
DATO ATTO che, il bando ò stato bubblicato giorno 9 maggio 201g all'albo prctorio onling il 7 giugno 201g
scadeva il termine Per la Prcsentazione dclle domande di partecipazione ai cantieri di servizi anno 2018;
Cheentroil termine stabilito dal bando sono pervenute all'ufficio protocollo generale del Comunc n. 12 istanzc:

di cui :

N. 4 istanzc di giovani di età compresa tra i 18 e i36 aruri;

N.6 istanze di soggetti di ctà compresa tra i37ei50annr;

N. 2 istanze di soggetti ultracinquantenni;

Nessuna istanza di soggctti im migrati in posscsso di rcgolare pctmesso di soggiomo;

Nessuna istanza di soSSetti portalori di handicap, riconosciutì dalla competente commissione sanitaria;

n. 1 istanze è stata annullata da partc del richiedcnte, giusta nota prot. n. 4316 del 251O612018, appertenente alla

c.rte8orin et.r comprcsa trà i l8 e i 36 anni.

Pcrtanto le istanze da esaminarc sono n. 11.

Considerato che si è proceduto all'elaborazione della graduatoria prowisoria, accettando il possesso dei requisiti

dci richicdenti rispondenti ai parametri dcl bando come da documenti agli atti;

Che con detcrmina dirigcnziale n.26'l dalOT n7 ,2018 èstata approvata la graduatoria provvissoria dei cantieri di

sctvlzl;

Che la graduatoria provvissoria è stata pubblicata all'albo prctorio di questo Ente a decorrerc dal07107102078 e per

i successivi 10 giorni;

Rilevato che occore proccdere alla redazione c all'approvazione della graduatoria dcfinitiva dei cantieri di servizi;

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

Richiamato 1'O.EE.LL. vir:entc irì Sicilia.

atoria definitiva dei Cantieri di Servizi.
Il Sindaco/I{espondabile dell,Arera Affari Generali

Per i motivi cspressi in na(ativa:

DETERMINA



Di approvare la graduatoria definitiva per l,ammissionc ai cantieri cLi servzr :

Di pubblicare Ia graduatoria definitiva all,albo pretorio del Comune:

Graduatoria definitiva degli ammessi
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SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

NESSUNA ISTANZA

Che, dall'esame dellc istanze pervenùte, .isultano i seguenti soggetti NoN IN GRADUAToRIA in quanto non

rispondenti ai parametri previsti per la partccipazione al bando:



rn. NOMINATIVO

GREGORIO MAURO TOMMASO

BARRESI VINCENZO

GATANI SONIA

LUOGO DI NASCITA
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Il responeabile del procedimento
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