
   COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA x 
 
Delibera n.  30                                                                                                       del 02.05.2014 
 

OGGETTO: PROGETTO SPAZIO LAVORO III^ ANNUALITA’ – PDZ D30 2010/2012. 
APPROVAZIONE PROGETTO E ATTO D’INDIRIZZO.- 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di maggio, alle ore 13.30, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  
Buzzanca Rosaria Assessore  X 
Furnari Ninuccia “  X 
Buzzanca Francesco “ X  
Sidoti Salvatore “ X  
 
Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccia. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

                             LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della 

L.R. n. 44/1991.         
 
 
 
 



                     COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.               DEL    

 
 

OGGETTO- PROGETTO SPAZIO LAVORO III^ ANNUALITA’ -PDZ D30 -2010/2012. 

APPROVAZIONE PROGETTO E ATTO D’INDIRIZZO. 
 
 

I L    S I N D A C O  
 
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. 283 del 26.03.2014 del funzionario responsabile del Settore Promozione 
Umana del distretto socio-sanitario D30, concernente l’attivazione del Progetto denominato “ Spazio 
Lavoro” PdZ 2010/2012- I^ annualità- e la relativa ripartizione che prevede un’assegnazione da parte 
del Comune capofila di Patti al comune di Montagnareale di € 4.081,81; 
VISTO il progetto di lavoro, che si allega per farne parte integrante e sostanziale, redatto dall’ufficio 
servizi sociali, contenente il calendario lavorativo, predisposto, secondo le indicazioni impartite 
dall’Amministrazione e dal Comitato dei Sindaci; 
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; 
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; 
DATO ATTO CHE s’intende avviare al lavoro n. 5 soggetti, i cui nominativi sono  indicati in un 
separato documento agli atti dell’ufficio Servizi Sociali;  
DATTO ATTO che i nominativi delle unità individuate dovranno essere comunicati al comune 
capofila di Patti che provvederà ad assicurarli contro eventuali infortuni; 
che dovranno sottoscrivere un disciplinare d’incarico contenente le condizioni lavorative, predisposto 
ed approvato dal Comitato dei Sindaci; 
CHE bisogna procedere all’approvazione  del Progetto di Sazio Lavoro III^ Annualità –PdZ 2010/12, 
e dare il seguente il seguente atto d’indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali: 
      -     predisposizione degli ulteriori adempimenti burocratico- amministrativi; 

- istruttoria degli atti relativi al disciplinare d’incarico e alla relativa sottoscrizione da parte dei 
soggetti lavoratori; 

- raccordo operativo con il Comune capofila di Patti; 
VISTO  il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATO  l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 
 



PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERI 

 
per i motivi espressi in narrativa 

- DI APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, l’allegato progetto “Spazio Lavoro III^ 
Annualità –PdZ 2010/12”; 

-  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; 

      -    DI DARE il seguente atto d’indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali: 
AVVIARE al lavoro le n. 5 unità lavorative nei modi e nei tempi indicati nell’allegato progetto, 
indicate in un separato atto giacente presso l’ufficio servizi sociali: 

- PROVVEDERE alla predisposizione degli ulteriori successivi adempimenti burocratico- 
amministrativi; 

- all’ istruttoria degli atti relativi al disciplinare d’incarico e alla relativa sottoscrizione da parte dei 
soggetti lavoratori; 

- al raccordo operativo ed invio nominativi dei lavoratori al Comune capofila di Patti; 
- DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 della legge n. 44/91, stante la necessità di avviare al più presto il servizio di che 
trattasi; 

 
Montagnareale li    02 maggio 2014  

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Il Proponente: il Sindaco 

F.to A.S. Anna Muscarà F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

98060   -    Provincia di Messina  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.30 
 

 

PROGETTO “SPAZIO LAVORO III^ ANNUALITA’ PdZ 2010/12” 

 

 

 
  

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO  SPAZIO LAVORO III^ annualità del PdZ  2010/2012 -

BILANCIO DEL DISTRETTO D30. 

 

Su indicazioni del Sindaco, la sottoscritta A.S. Anna Muscarà, responsabile dell’Ufficio 
Servizi Sociali ha elaborato il seguente programma di lavoro. 

 

Il progetto “Spazio Lavoro III^ Annualità PdZ 2010/12 ” si rivolge a “ Soggetti adulti, uomini e 

donne, ragazzi maggiori di anni 14, privi di risorse personali e/o familiari, economiche, culturali 

provenienti da esperienze di disagio, a rischio di emarginazione sociale”. 

Gli obiettivi 

� Favorire la partecipazione attiva del soggetto alla cittadinanza; 
� Inserimento dello stesso in attività socialmente utili; 
� Incentivare l’inserimento socio-lavorativo dei minori (che abbiano compiuto i 14 anni) 

appartenenti a nuclei familiari disagiati e/o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, 
ex tossicodipendenti, ex alcolisti, emarginati, famiglie con familiari produttori di reddito, etc; 

� Recuperare ed attivare capacità e risorse personali in soggetti appartenenti alle fasce più 
disagiate; 

� Creare un servizio di aiuto ed accompagnamento in un percorso di inserimento lavorativo o 
attività socialmente utili; 

 

I soggetti destinatari del progetto possono essere utilizzati per i seguenti servizi: 

-assistenza domiciliare e aiuto a persone anziane e disabili ed assistenza scolastica; 

-custodia, vigilanza, manutenzione e pulizia di strutture pubbliche, cimiteri e impianti sportivi; 

-pulitura vicoli centro storico; 

-salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 

-pulizia straordinaria di Uffici Comunali e Scuole; 

 

 

 

 



AREE DI INTERVENTO PRIVILEGIATE:  
 
- VERDE PUBBLICO-SERVIZI COMUNALI  

 
Assistenza scolastica ai diversamente abili; 

 
Ripristino di aree in stato di abbandono, pulizia di giardini e dei vicoli del centro storico ed uffici comunali ed eventuali  

manifestazioni e attività ricreative e culturali; 

 

 

 

SOMMA ASSEGNATA DAL DISTRETTO GIÀ DETRATTA DEL 5% PER ONERI 
ASSICURATIVI             € 4.081,81 
 
 

MONTE ORE COMPLESSIVO                 680  ore 
 
L’Amministrazione comunale intende utilizzare n°60 ore da dedicare all’assistenza scolastica per i soggetti 

diversamente abili  impiegando un OSA  e le restanti ore da  suddividere per   4 unità lavorative, senza alcun titolo 

specifico, impiegandole preferibilmente nelle aree d’intervento sopra specificate e, in relazione ad eventuali diverse 

esigenze, che si dovessero presentare, valuterà la possibilità di utilizzarle anche negli altri sopraccitati ambiti. 

 

� Media ore mensili effettuabili                                 n° 48; 
 
� Ogni unità lavorativa effettuerà complessive ore n.155 ore   nell’arco di 4 mesi circa . 

Le 155 ore saranno ripartite in 48 ore mensili con l’effettuazione delle  ore settimanali 

distribuite secondo l’esigenza dell’ufficio.  

Compenso individuale complessivo = €  930,00 comprensivo di imposte, tasse e ritenute. 

L’OSA effettuerà le 60 ore secondo il calendario scolastico dell’anno in corso. 

Il compenso spettante sarà di € 360,00 

 

Montagnareale li, 14 aprile 2014 

 

Il Responsabile dell’Ufficio  
   F.to A.S.  Anna Muscarà 

                                                                                                   Il Sindaco    

                                                                                               Responsabile dell’Area  

                                                                                                                    F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti                                        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO: PROGETTO SPAZIO LAVORO III^ ANNUALITA’ -PDZ D30 -2010/2012. 
APPROVAZIONE PROGETTO E ATTO D’INDIRIZZO. 
 

 

 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 2/05/2014           

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali 

        F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere NON DOVUTO 

lì,     2/05/2014                        

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
IL SINDACO-PRESIDENTE 

       F.to Anna Sidoti 
 

 

       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 
 
Montagnareale, lì  07/05/2014                                                      Il Responsabile 

                            
                                                                                              F.to   Antonello Cappadona        

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 07/05/2014; 

 
Montagnareale, lì 07/05/2014 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 02.05.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 07/05/2014 
                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                               F.to    Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 
 
 

 


