
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Arca Senizi Affari Generali

DETERMTNA DrRrcrNzrert w. J3J "" oP/c'y'.e,0
OGGETTO: A uatoria Provvisoria dei Cantieri di Servizi.

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO:
CHE l'art 15 comma I della Lr.. 3/2016 autorizza l'Assessore Regionale per la Famigli4 Ie Politiche Sociali ed il
lavoro a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi, in favore dei Comuni della Sicili4
per i quali non si è proweduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'amo 2014 per mancanza di
copertura finanziaria per un importo complessivo di €.20,000.000,00 con la dotazione allocata nel terzo ambito
di intervento del Píano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del piano di Azione e
Coesione (Pac) 2014/2020 con le procedure adottate ai sensi della Delibera CIPE n."1012015;

CHE con la deliberazione CIPE n. 52 del1010712017, pubblicata nella G.U.n.273 del22l71l2o17 che approva il
Piano di Azione e Coesione 2014/2020 Programma Operativo complementare regione Siciliana 2014/2020, sono

assegnate le relative risorse pari a 20 mln di euro per il finanziamento di cantied di servizi;
VISTA la nota prot, n. -1341912018 del 271O4120"18 pubblicata sul sito della Regione Siciliana Assessorato

Regionale della Farniglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro dell'lmpiego
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la quale ha trasmesso ai Comuni che hanno

manifestato interesse ed hamo dirifto all'istituzione dei cantieri di servizi, in previsione deu'imminente
ripartizione delle somme e del conseguente a!-vio dei cantieri di servizi ai sensi della L.R.3/2016 art, 15 c.1 il
fac-simile del bando da adottare e del modello di istanza da utilizzare dai richiedenti per l'inserimento nelle

graduatode per l'avviamento dei cantieri dí servizi;
RILEVATO che è fatto divieto ai componenti dei nuclei familiari che fruiscono dei benefici dei cantieri di
servizi di partecipare ai cantieri di lavoro;
CONSIDERATO che con la direttiva Assessoriale n. 9ZGAB del 30/08/2018 sono stati modificati i requisiti per

la selezione dei soggetti da awiare nei cantieri di servizi, in particolare " il requisito di assenza di pahiuronio
mobiliare dei componenti i nuclei familiari sotto fodra di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi
comuni di investimento e depositi bancari è stato modificato consentendo la presentazione dell'istanza di
partecip^zione e quindi l'inclusione nella graduatoria a quei soggetti aventi depositi bancari o postah non

superiori a 5.000,00 euro" ,

PERTANTO sono stati riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze ,con la pubblicazione del nuovo

il bando e nuovo modello d'istanza in data 18 settembre 2018 all'albo preto o online con scadenza al 28

settembrc 2018 ;

Che entro il termine stabilito dal bando sono pervenute all'ufficio protocollo generale del Comune n. 5 nuove

istanze:

di cui :

N. 3 istanze di giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni;

N. 1 istanze di soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni;

N. 1 istanze di sogtetti ultracinquantenni;

Nessuna istanza di soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno;

Nessutra istanza di soggetti portatori di handicap, riconosciuti dalla competente commissione sanitaria;

n. 1 istanze il richiedente ha rinunciato , giusta nota prot. n. 6,387 del 05/102018, appartenente alla categoria età

compresa tra i 18 e i 36 anni.

Pertanto le istanze da esaminare sono n. 4

Considerato che si è proceduto all'elaborazione della graduatoria prowisori4 accertando il possesso dei requisili

dei richiedenti dspondenti ai parametri del bando come da documenti agli atti ;

Vista la L.r.n. 3/201ó;

Richiamato l'O.EE.LL. vieente in Sicilia.



DETERMINA

Per i rnotivi espressi in narrativa:

Di approvare la graduatoria Prowisoria;

Di pubblicare la graduatoria prorwisoria all'albo Pretorio del Comune;

ULTRACINQUANTENNI

SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Di Dare atto che nei successivi giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria Prowisoria, a patire dalo$Ú/'//gli

interessati potranno presentate osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali. Decolso tale

termine ed effettuate nei successivi 10 giorni le lettifiche in accoglimento delle osselvazioni o dchieste di

colrezioni pervenute, la graduatoria diventa definitiva..

Montagnareale, Ii 06/10/ 2018

Il responsabile del procedimento

Graduatoria definitiva degli ammessi

n. NOMINATIVI LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

PONTILLO SANTINO PATTI 091"121196a

2 PALAZZOLO DENNIS MESSINA 201041"t998

3 ARNONE CARMELO scrAccA 12110t966

4 PAGANA MATT]A PATTI 2210211995

ETA' COMPRESA 18/36 anni

n. NOMINATIVI LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

1 PALAZZOLO DENNIS MESSINA 20lMlr998

2 PAGANA MATTIA PATTI 2210211995

ETA'COMPRESA TRA 37150 ANNI

n. NOMINATIVO LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

I PONTILLO SANTINO PATTI 0911u196f

n. NOMINATIVI LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

1 ARNONE CARMELO SCIACCA 7211017966

IMMIGRATO


