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UFFICIO  SEGRETERIA 
REGISTRO GENERALE 

            
  N°  DEL  
 

  

  
 Comune di Santa Margherita di Belice 

 (Prov. di Agrigento) 
 

SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

   

 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

  N° 191     Del      30/12/2013 
 

   

OGGETTO  “Cantieri di servizi ”-  Riesame ed approvazione  definitiva 
graduatorie dei soggetti da inserire nei programmi di lavoro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI  
 
 
Ufficio proponente  : SERVIZI SOCIALI 
                        
                          
 Allegati: 
- allegato 2 " Fascia 37- 50 " 
- allegato  3 “Fascia Ultracinquantenni “ 
- allegato  5 “Portatori handicap “  
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                                             Il Responsabile del Settore 
 

       - Premesso : 
   - che con Direttiva Reg.le del 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n.39 del 

23/08/2013, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
sono stati fissati  i criteri di selezione dei soggetti da inserire nei programmi di 
lavoro, sulla  base del reddito non superiore ad € 442,30  o allo stesso equivalente in 
rapporto ai componenti il nucleo familiare, tenendo conto altresì delle maggiorazioni 
all’uopo stabilite nell’allegato 2 della richiamata direttiva. 

     - Che con propria determina n.128 del 30/09/2013 sono state avviate le procedure            
per la selezione dei soggetti da utilizzare nei cantieri di servizi per i programmi di 
lavoro che verranno finanziati, mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito del 
Comune, di apposito bando e schema di domanda, predisposto dallo stesso 
Assessorato,  per giorni 30 con decorrenza dal 01/10/2013 al 30/10/2013.  
Che, nel rispetto dei predetti criteri, tenendo conto dell’età, della residenza, del 
reddito familiare da ciascuno dichiarato, in rapporto ai componenti il nucleo in base 
alle maggiorazioni stabilite nell’allegato 2 della richiamata direttiva, del patrimonio 
mobiliare e immobiliare , nonché del nucleo familiare, con particolare riferimento ai 
componenti minori  e portatori di handicap, sono state formulate distinte graduatorie 
sulla base delle percentuali dei posti disponibili e da assegnare a ciascuna delle 
seguenti categorie: 

 giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, nella  misura del 50%; 
 soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni, nella misura del 20%; 
 soggetti ultracinquantenni, nella misura del 20%; 
 soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro o per ricongiunzione familiare, nella misura del 5%; 
 soggetti portatori di handicap, riconosciuti dalla competente commissione 

sanitaria, nella misura del 5%. 
Che  con propria determina n.172 del 12/12/2013, sulla base delle su indicate 
categorie, sono stale approvate le seguenti graduatorie: 
 -Allegato “1 “ Fascia di età compresa tra i 18 e i 36 anni,costituito di n.74 
nominativi; 
-Allegato “2 “Fascia di età compresa tra i 37 e i 50 anni,composto da n.78 nominativi  
- Allegato “3 “ Fascia ultracinquantenni, composto da n. 41 nominativi ; 
- Allegato “4 “  immigrati  , composto da n.1 nominativo  
- Allegato “5 “Portatori di handicap,composto da n. 1 nominativo; 
- Allegato “ 6” dei soggetti esclusi 
Dato atto che come previsto dal Bando, le su indicate graduatorie sono state 
pubblicate dal 16/12/2013 per gg.10 per consentire agli interessati di presentare  
osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali. 
 Atteso che entro il prescritto termine sono pervenute n. 3 richieste di riesame della 
domande di partecipazioni, di seguito specificate : 
-Prot.17559 del 23/12/2013 del Sig. Saladino Luciano 
- Prot.17580 del 23/12/2013 del Sig. Falsitta Leonardo 
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-Prot. 17713 del 30/12/2013 del Sig.Bonura Salvatore 
Esaminate le su indicate  richieste si ritiene di accogliere quelle avanzate dai  Signori 
Falsitta  Leonardo e Bonura Salvatore, i quali evidenziando di essere portatori di 
handicap, chiedono di essere inseriti nella categoria di appartenenza, non avendolo 
specificato nella domanda di partecipazione per errorre materiale; 
 - del Signor Saladino Luciano viene accolta la seconda motivazione di riesame , 
relativa alla presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap , che per errore 
materiale non era stato dichiarato nella domanda di partecipazione , mentre la prima 
motivazione di riesame viene rigettata in quanto  non è prevista dai criteri di 
selezione fissati con Direttiva Reg.le del 26 luglio 2013 pubblicata sulla GURS n.39 
del 23/08/2013 dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
nè dal Bando, predisposto dallo stesso Assessorato;  
Ritenuto necessario provvedere alla rettifica delle graduatorie relative  alla Fascia 
Ultra cinquantenni di cui all'allegato" 3 " e  " Portatori di Handicap " allegato " 5". 
Accertata la propria competenza, giusta l’attribuzione delle funzioni di cui alla 
determinazione  Sindacale n. 2/2013. 
Visto il vigente O.EE.LL; 
Per quanto sopra 
                                      DETERMINA 

 
1)Di approvare, a seguito riesame,  le seguenti graduatorie, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto , :  
- Allegato " 2" Fascia 37-50, composto da n.77 nominativi 
- Allegato “3 “ Fascia ultracinquantenni, composto da n. 40 nominativi ; 
- Allegato “5 “Portatori di handicap,composto da n. 3 nominativi; 
2) Di confermare  definitivamente le  graduatorie relative alle altre categorie 
approvate con determina  n. 172 del 12/12/2013 
3)- Di dare atto : 
-che l’attivazione dei cantieri di servizi è subordinata all’approvazione e 
finanziamento dei medesimi, da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro; 
- che pur risultando inseriti in graduatoria soggetti componenti lo stesso nucleo 
familiare, potrà essere avviato nei programmi di lavoro un solo componente. 
4)- Di rimettere copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle 
determinazioni  
                                              La Responsabile del Settore                                                                                                     
                                                 (dott.ssa Ninfa Abruzzo) 
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                                                       SETTORE FINANZARIO                                                   

 
                              
 
Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 

 
 
 
                                                                       
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno__________e vi rimarrà affissa per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__________ 
 
L’Addetto 
 
 I Messi Comunali                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Montelione V./ Catalano G.                                                     (Dott. ssa Antonina Ferraro)     
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