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N° 164 DEL 02.04.2012 

Pdz D30 – Avvio Progetto Spazio Lavoro 04.  I^ Annualità -PdZ 2011/2012. 
Individuazione n° 3 Unità Lavorative. 

 

 

---==O==--- 

 
I L    S I N D A C O  

RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
 

PREMESSO che la Legge 328 dell’ 8.11.2000 costituisce la “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato d’interventi e servizi sociali”  a cui tutti gli interventi d’inclusione sociale si riferiscono; 
che con Decreto Assessoriale n. 979 del 05/05/2010 è stato approvato il riparto delle risorse indistinte 
2010-2012, con l’assegnazione al Distretto D30 di € 1.283.001,00; 
VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Patti D30 n. 07 del 
27/08/2009/, con la quale sono stati approvati  il PdZ triennio 2010-2012 (FNPS 2007-2009) e il bilancio 
del Distretto Socio Sanitario D30; 
VISTA la determinazione n. 77 del 06/02/2010 del funzionario responsabile del Settore Promozione 
Umana distretto socio-sanitario D30, concernente l’attivazione del Progetto denominato “ Spazio Lavoro” 
PdZ 2010/2012- I^ annualità- e la relativa assegnazione al comune di Montagnareale di € 4.104,00; 
VISTO l’atto deliberativo della G.M di Montagnareale n° 16 del 10/02/2012  con il quale si approva il 
Progetto Spazio Lavoro I^ annualità, redatto dall’ufficio servizi sociali; 
RILEVATA la necessità di dare al più presto avvio al citato progetto che mira a promuovere una cultura 
che limiti l’assistenzialismo a favore di un’attività finalizzata al raggiungimento di un’autonomia 
economica, lavorativa e personale, a fronte di un rimborso forfetario orario di € 6,00 comprensivo di 
IRAP ed IRPEF; 
CONSIDERATO che, nel rispetto delle modalità approvate dal Comitato dei Sindaci, ciascun soggetto 
non potrà svolgere l’attività di che trattasi per più di tre mesi consecutivi e per non più di sei mesi nell’arco 
di un anno, per una prestazione non superiore a n.3 ore giornaliere per una media mensile di 48 ore per 
ciascun soggetto impiegato; 
TENUTO CONTO del calendario di lavoro e del programma previsto dal citato progetto; 
TENUTO CONTO CHE l’Amministrazione Comunale intende avviare al lavoro i soggetti sotto 
elencati, con inizio dal 03/05/2012 fino al compimento delle ore previste nel progetto Spazio Lavoro: 
1) Signor Addamo Emanuele; 
2) Signor  Barresi Vincenzo; 
3) Signora Sorce Loredana; 
DATO ATTO che le unità individuate dovranno sottoscrivere un disciplinare d’incarico contenente le 
condizioni lavorative predisposto ed approvato dal Comitato dei Sindaci; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 
 
 
 
 
 
 



DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa 
-DI DARE INIZIO  

� al progetto “Spazio Lavoro S04 I^ annualità PdZ 2010/12”con inizio dal 03/05/2012                
fino al compimento delle ore previste nel progetto”; 

-DI AVVIARE al lavoro i soggetti sotto elencati, individuati dall’Amministrazione Comunale e che 
verranno utilizzati, secondo quanto indicato nel citato progetto: 
1) Signor Addamo Emanuele; 
2) Signor  Barresi Vincenzo; 
3) Signora Sorce Loredana; 
-DI DARE ATTO  
-che le unità individuate percepiranno un rimborso forfetario orario di € 6,00 comprensivo di IRAP ed 
IRPEF e dovranno sottoscrivere un disciplinare d’incarico contenente le condizioni lavorative predisposto 
ed approvato dal Comitato dei Sindaci; 
DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere agli ulteriori adempimenti 
burocratico-amministrativi fino al conclusivo atto di liquidazione. 
- DI DARE ATTO che il comune capofila di Patti, con propri successivi atti Dirigenziali provvederà al 
trasferimento delle somme assegnate necessarie alla liquidazione del compenso spettante ai lavoratori 
interessati. 
 

 

Il Responsabile del procedimento Il Sindaco 
F.to A.S. Anna Muscarà F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e  

si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

LI 02.05.2012;    NON DOVUTO 

 

             IL RAGIONIERE 

        F.to Nunzio Pontillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


