
COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
Città Metropolitana di Messina

Arca Seruizi Affari Genetalí

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J47 "")8 lD ?el,

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO:

CHE l,art 15 comma I dclla 1.r.. 3/2016 autorizza l'Asslssorc Regionale per la FamiSli4 le Politiche Sociali ed il

lavorq a finanziare l'istituzione e Ia gestionc diretta di canticri di servizi, in favorc dci Comuni della Sicilia,

per iquali n(,n si i, pr\)vvcduto ad (,mcttcrc idecrr.li di frnaviam(nto nell'am,r 2014 pcr mancanza di

copertura finanziaria per un importop complessrvo di €.20.000.000,00.on la dotazione allocata ncl terzo

ambìto di intcrvcnto del Piano di cambramento del documento di Programmazione finanziaria dcl piano di

Azione e coesione (Pac) 2014/2020 con lc procedure adottate ai scnsi della Dchbera clPE n. 10/2015;

CHE c<rn la delrberazione CIPE n. 52 del701071201,7, pubblicata nella G.U . n.273 del22l-1112017 chc approva il
piano di Azione c Coesionc 2014t2020 Programma Operativo completamcntarc rcgionc Siciliana 20'1412020'

sono assegnate le relative risorse pari a 20 mln di cuto per il finanziamento di cantieri di servizi;

VISTA la nota prot. 
^. 

1.347ry2018 dcl 2710412018 pubblicata sul sito della Regione Siciliana Assessorak,

Rcgionale della Famiglia, delle Politrchc sociali e deÌ Lavoro DiPartimento ReSionale del Lavoro dell'lmpiego

deLl,orientamento, dei servizi e dcllc attività formative, la qualc ha trasmesso ar Comunc chc hannrr

manifestato interesse ed hanno diritto all'istituzione dei cantieri di servizi, in previsi()ne dell'imminentc

partizione deÌlc sommc e del conseguente awro dei cantieri di servizi ai sensi della L.R.3/2016 art. 15 c.l il

fac-simile del bando da adottarc e del modello di istanza da utihzzare dai richiedcnti Per l'insenmento nelle

graduatorie per l'awiamenb dci cantieri di scrvizi;

RILEVATO che è fatto divieb ai componenti dei nuclei familiari che fruiscono dei benefici dei cantieri di

servrzi di parteciPare ai cantieri di lavoro;

CONSIDERATO che con la direttiva Assessoriale n.97IGAB del30/08i2018 sono stati modificati irequisiti Per

la selezione dei sogtetti da ar.viare nei cantieri di scrvizi, in particolarc " il tequisito di assenza di patrimonio

mobiliare dei comfonenti i nuclei familiari sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi

comuni di investimento e depositi bancari è stato modificato consentendo la presentazione dell'istanza di

partecipazione e quindi l'inclusione nella graduatoria a quei soggetti aventi depositi bancari o Postali non

superiori a 5,000,00 euro" .

PERTANTO sono state ríaperti i termini Pr la Presentazione di nuove istanze, il bando è stato bubblicato

giorno 18 settembre 2018 all'albo pretorio online, il28 settembre 2018 scadeva il tclmine Per la Presentazione

delle domandc di parteciPazione ai canticri di servrzi anno 2018;

che entro il termrne stabrlito dal bando sono pervenute all'ufficio Protocollo gencrale del comune n. 5 istanze:

di cui :

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

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

N. 1 istanze di soggetti ultracinquantenni;

Nessuna istanza di soggetti immiSrati in possesso di regolarc Permesso di sogglorno;

Nessuna istanza di soggetti portatori di handicaP, riconosciuti dalla comPetcnte commissione sanitalia;

n. 1 istanze rl richicdcnte ha nnuncrak), giusta nota prot. n.6387 del051"1012018, aPPertencnte alla cateSoria ctà

compresa tra r '18 e i 36 anni.

Pertanto le istanze da esaminare sonon 4

Considetato che si è proceduto all'claborazione della graduatoria prowisoria, accertando il Possesso dei rcquisiti

dei richiedentr rispondenti al Paramctri del bando come da documenh aSli atti ;

che con determina dirigenziale n.339 del o8l1,ol2o18 è stata aPProvata la graduatoria Prowissoria dei cantieri dl

che la graduatoria prowissoria è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Ente a decorrere dal08/10/2018 c Peri

successivi 10 giorni;



Rilevato dre non sono pervenute dagli interessati osservazione o ridrieste di rettifica si procede all'approvazione

della graduatoria definitiva dei cantieri di servizi;

Vieta la L.r.ru 32016;

Richiamato I'O.EE.LL. vigente in Sicilia.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Di approvare la graduatoria definitiva;

Di pubblicare la graduatoria definitiva all'albo pretorio del Comune;

Graduatoria definitiva degli anmessi

NOMINATTVI LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

PONTILLO SANTINO

PAT.AZZOLO DENNIS MESSINA

SCIACCA]ARNONE CARMELO

PAGANA MATTIA PATTI 22nUt95

ETA' COMPRESA 18i36 anni

DATA DI NASCITA

PALAZZOLO DENNIS

ETA' COMPRESA TRA 37150 ANNI

LUOGO DI NASCITA

ULTRACTNQUANTENNI

sctAccA

IMMIGRATO

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

72110796f
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