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                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24/10/2012, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale di assistenza 

economica finalizzata – Servizio Civico; 

- Che il Servizio Civico disciplinato dal citato Regolamento, in alternativa 

all’assistenza economica, ha come scopo la promozione e valorizzazione delle dignità 

delle persona umana, favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di 

appartenenza, mediante l’impiego della stessa in attività lavorative a favore della 

collettività ed evitare ogni forma di mero assistenzialismo; 

- Che destinatari di tale intervento sono le persone privi di occupazione e che versano 

in grave stato di indigenza economica, purchè siano idonei allo svolgimento di una 

attività lavorativa; 

- Che ai sensi  dell’art.5 del regolamento, è stato pubblicato all’albo pretorio del 

Comune  dal 30/11/2012 al 31/12/2012 , l’avviso pubblico  con il  quale si invitavano 

i  cittadini in possesso dei requisiti richiesti a presentare istanza per l’inserimento 

nella graduatoria per lo svolgimento del servizio civico comunale, entro e non oltre la 

data del 31.12.2012;  

Considerato che occorre provvedere alla formazione di apposita graduatoria per 

l’individuazione dei soggetti da ammettere al servizio, per l’anno 2013; 

Visti gli artt.  6 e 7 del Regolamento che disciplinano modalità e criteri per la 

formazione della graduatoria; 

Che con determina Sindacale  n.10 del 07/03/2013, a seguito modifica del precitato 

art.6, approvato dal C.C con delibera n. 3 del 27/02/2013 , è stato costituito il gruppo 

di lavoro, per l’esame e la formazione della graduatoria dei richiedenti la 

partecipazione al servizio civico . 

Visto il verbale conclusivo del 04/04/2013 redatto dal Gruppo di lavoro, dal quale si 

evince  che sono pervenute n.95  istanze,   di cui: 

- n.10 presentate in data successiva alla scadenza del 31/12/2012,  

- n. 8    vengono escluse  per reddito superiore ad € 7.000,00; 

- n.1  viene esclusa per mancanza del requisito di residenza da almeno di due anni  

- n.1 viene esclusa perche presentata da altro componente il nucleo familiare  

- n.  5  rinunciano all’inserimento in graduatoria per sopravvenuti motivi ostativi 

all’espletamento del servizio di che trattasi. 

Atteso che il gruppo di lavoro, dopo un attento esame delle istanze pervenute, nel 

rispetto dei criteri e modalità sopra citati e richieste le dovute verifiche agli uffici 

competenti, ha debitamente elaborato le allegate graduatorie: 

- “allegato A “ dei soggetti ammessi   al beneficio del servizio civico per l’anno 

2013, composto da n.70   nominativi. 

- allegato " B"delle istanze  fuori termine, composto da n.10 nominativi,che 

potranno usufruire del servizio civico solamente dopo l’esaurimento della 

graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del servizio civico (Allegato A") 

- allegato " C " Elenco dei soggetti non ammessi al beneficio del servizio, per le 

motivazioni  ad ognuno riportati;  
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Considerato che occorre provvedere all’approvazione  delle  predette graduatorie e 

dell’elenco dei soggetti non ammessi;  

Visto il vigente O.EE.LL; 

Per quanto sopra 

 

DETERMINA 

 

1)- Di approvare, per le finalità di cui al vigente  Regolamento comunale di assistenza 

economica  finalizzata - Servizio Civico, la graduatoria (Allegato “A”), per l’anno 

2013, composta di n.70 nominativi, che allegata alla presente costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione ; 

2)- Di approvare,altresì per le finalità di cui al vigente  Regolamento comunale di 

assistenza economica  finalizzata - Servizio Civico, la graduatoria (Allegato” B “), 
per l’anno 2013,relativa alle istanze pervenute fuori termine, composta di n.10 

nominativi, dando atto che i medesimi avranno diritto al beneficio solamente dopo 

l’esaurimento della graduatoria di cui sopra (Allegato “A “)che allegata alla presente 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

3)- Di escludere dalla graduatoria i nominativi riportati nell’ elenco (Allegato “C “), 

per i motivi ad ognuno riportati, che allegata alla presente costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione; 

4)- Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

5)- 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  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

   

 

 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

  N°  56     Del      04/04/2013 

 

   

OGGETTO Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi   al beneficio del 

servizio civico per l’anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI  

 

 

Ufficio proponente  : SERVIZI SOCIALI 

                        

                          
 Allegati: 

- “allegato A “ dei soggetti ammessi  

- allegato " B"delle istanze  fuori termine 

 - allegato " C " Elenco dei soggetti non ammessi 
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                                              SETTORE FINANZARIO  
                                                    

Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 

 

 

 

Lì 

                                                                      Il Responsabile del Settore 

                                                                           Milano Luigi  
 

 

 

 

 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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                                                 Comune di Santa Margherita di Belice 

 (Prov. di Agrigento) 
          GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL 

                                               “ SERVIZIO CIVICO  “ 

 

 Verbale n.1  del 04/04/2013 

 

 L’anno  duemila tredici il giorno quattro  del  mese di Aprile , si è riunito il Gruppo 
di lavoro , costituito  dalle sotto elencate dipendenti, individuate con determina 

sindacale  n.10 del 07/03/2013, per l’esame e la formazione della graduatoria dei 

richiedenti la partecipazione al servizio civico,anno 2013: 

 Abruzzo Ninfa – Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali 

Riccobene Antonina – Dipendente Polizia Municipale  . 

 Reina Franca – Dipendente contrattista  del Settore Servizi Sociali  con funzione di 

segretario verbalizzante. 

 

Premesso: 

-che ai sensi  dell’art.5 del Regolamento comunale di assistenza economica 

finalizzata – Servizio Civico, approvato dal C.C. con deliberazione n.54 del 

24/10/2012, è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Comune  dal 30/11/2012 al 

31/12/2012, l’avviso pubblico  con il  quale si invitavano i  cittadini in possesso dei 

requisiti richiesti a presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria per lo 

svolgimento del servizio civico comunale, entro e non oltre la data del 31.12.2012;  

- Che il Servizio Civico in alternativa all’assistenza economica, ha come scopo la 

valorizzazione delle dignità delle persona umana, mediante l’impiego della stessa in 

attività lavorative a favore della collettività per  evitare ogni forma di mero 

assistenzialismo; 

- Che destinatari di tale intervento sono le persone privi di occupazione e che versano 

in grave stato di indigenza economica, purchè siano idonei allo svolgimento di una 

attività lavorativa; 

 

 Per quanto in premessa: 

 in esecuzione a quanto previsto dall’art. 7 del citato regolamento , che disciplina le  

modalità e criteri per la formazione della graduatoria, Il Gruppo di lavoro su indicato, 

a conclusione dell’istruttoria delle istanze pervenute, per l’inclusione nella 

graduatoria per lo svolgimento del Servizio Civico anno 2013, relaziona quanto 

segue: 

- alla data del 13/03/2013, prima riunione del Gruppo di lavoro, sono pervenute n.95 

richieste di partecipazione allo svolgimento del servizio civico , di cui: 

a) n.10 presentate in data successiva alla scadenza del 31/12/2012.  
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 Dopo un primo esame  delle istanze pervenute ,vengono escluse per mancanza dei 

requisiti previsti dal su citato regolamento: 

-  n. 8    per reddito superiore ad € 7.000,00 ai sensi dell’7 del citato regolamento ’; 

-  n.1  per mancanza del requisito di residenza da almeno  due anni  

- n.1 viene esclusa perchè presentata da altro componente il nucleo familiare  

Nelle successive convocazioni vengono analizzate individualmente le istanze, 

formalizzando una scheda con l’attribuzione dei punteggi relativi alla situazione di 

ogni nucleo familiare. 

-Considerato che relativamente alle dichiarazioni di disponibilità di disoccupazione 

sono state riscontrate delle  difficoltà per l’attribuzione a ciascuno di un punteggio, 

per mancanza di data ultima di occupazione anche se temporanea, il Gruppo di lavoro 

ha ritenuto opportuno avanzare richiesta al Centro per l’impiego  – Sezione 

Distaccata di Santa Margherita di Belice, per verificare la reale situazione 

disoccupazionale  dei richiedenti. 

Che a seguito nota di riscontro, prot. N. 4024 del 02/04/2013, del Centro per 

l’Impiego citato,  il Gruppo di lavoro su indicato, in data 04/04/ 2013 ha debitamente 

elaborato le allegate graduatorie e l’elenco dei non ammessi, di seguito indicate: 

- “allegato A “ dei soggetti ammessi   al beneficio del servizio civico per l’anno 2013, 

composto da n.70   nominativi. 

- allegato " B"delle istanze  fuori termine,costituito da n.10 nominativi,che potranno 

usufruire del servizio solamente dopo l’esaurimento della graduatoria dei soggetti 

ammessi al beneficio del servizio civico (Allegato A") 

- allegato " C " elenco dei soggetti non ammessi al beneficio del servizio, per le 

motivazioni  ad ognuno riportati, costituito da n. 10 nominativi;  

Nel contempo si da atto che  n.  5 soggetti   rinunciano all’inserimento in graduatoria 

per sopravvenuti motivi ostativi all’espletamento del servizio di che trattasi. 

Tanto per quanto di competenza  

 

Letto , confermato e sottoscritto 

Santa Margherita di Belice, lì 04/04/2013 

 

                                                                 I componenti il Gruppo di lavoro 

 

                                             Dott.ssa Ninfa Abruzzo___________________________ 

                                             Dott.ssa Riccobene Antonina______________________ 

                                             Reina Franca ( verbalizzante)______________________ 


