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OGGETTO  “Cantieri  di  servizi  ”-  Nuove  Graduatorie  definitive  dei  soggetti  da  inserire  nei 
programmi di lavoro, ai sensi della Direttiva Assessoriale Regione Sicilia del 26.07.2013 
- della nota 2711 del 17/01/2014.

SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

Ufficio proponente  : SERVIZI SOCIALI

                       
  Allegati:
- allegato 1  “ Fascia 18- 36 “
- allegato  2 “ Fascia 37 – 50 “
- allegato  3 “Fascia Ultracinquantenni “
- allegato  4 “ Immigrati “ 
- allegato  5 “Portatori handicap “                        
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                                     Il Responsabile del Settore

       - Premesso :
     - che l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,con Direttiva Reg.le del 26 

luglio 2013, pubblicata sulla GURS n.39 del 23/08/2013, ha emanato direttive a tutti  i  Comuni 
dell'Isola per la presentazione di Cantieri di Servizio a favore di soggetti disoccupati  o inoccupati 
iscritti al Centro per l'Impiego;

    - Che con delibera di G.M. n.120 del 17/09/2013   sono stati approvati n.4 progetti lavoro ai sensi 
della suddetta 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  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 entro la data di scadenza del 30/10/2013 sono pervenute al protocollo generale n. 215 istanze, 
di cui n. 3 hanno  rinunciato alla selezione,oltre a  n. 2 pervenute fuori il termine previsto. 

    -  Che, nel rispetto dei criteri fissati con la suddetta direttiva, con propria determina  n.172 del 
12/12/2013,  sono state approvate e pubblicate  le graduatorie provvisorie relative alle domande di 
partecipazione ai cantieri di servizi;
-  Che con propria  determina  n.191 del  30/12/2013 a  seguito  riesame di  n.3  istanze  sono state 
definitivamente approvate e pubblicate  le  graduatorie  modificate; 
- che con  nota del 17.01.2014, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro,  ha  fornito  chiarimenti  in  merito  ai  Cantieri  di  Servizi  modificando  sia  i  criteri  di 
partecipazione alla selezione ( includendo nell’ambito del valore dell’unità immobiliare definito dai 
Comuni  per  l’abitazione  principale,  le  pertinenze  della  stessa  unità  immobiliare  ovvero  più 
particelle catastali dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale costituita però da un unico 
immobile,nonchè il possesso di quote indivise di altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di 
terreni purchè il valore catastale, sommato al valore dell’abitazione principale, ove posseduta, non 
superi la soglia fissata dal Comune), sia i criteri di formazione delle graduatorie ( prevedendo come 
requisito di preferenza, dopo il reddito, il maggior carico familiare anzichè i figli minori);
- che in data 03/02/2014 è stato pubblicato l' AVVISO di riapertura dei termini per la  presentazione 
delle  istanze  soltanto  ai  soggetti  che,  in  vigenza  delle  disposizioni  modificate,   non  erano  in 
possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di pubblicazione del bando   dell' 01/10/2013; 
Che entro il termine fissato del 12/02/2014 sono pervenute ulteriori  n. 5 istanze, che non avevano 
partecipato alla precedente selezione;
- Che  con propria Determinazione  n.64 del 28/04/2014 sono state approvate e pubblicate le
“nuove” graduatorie provvisorie relative alle domande di partecipazione ai cantieri  di servizi,  in 
attuazione  della  Direttiva  Assessoriale  del  26 luglio  2013 pubblicata  sul  G.U.R.S.  n.39 del  23 
agosto 2013 ed in osservanza delle direttive regionali, di cui alla nota 2711 del 17/01/2014,giusto 
verbale del 17/04/2014 della Commissione, nominata con determina sindacale n.15 del 31/03/2014, 
sulla base delle seguenti categorie: 
-Allegato “1 “ Fascia di età compresa tra i 18 e i 36 anni,costituito di n.77 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. 38 nominativi ;
- Allegato “4 “  immigrati  , composto da n.1 nominativo 
- Allegato “5 “Portatori di handicap,composto da n. 3 nominativi;
 - Allegato“6” Elenco provvisorio delle istanze escluse, per le motivazioni in esso indicati.
Considerato che, era stato previsto un termine di 10 gg. successivi dalla pubblicazione di suddette
graduatorie provvisorie,  entro il quale gli interessati potevano presentare osservazioni o richieste di 
rettifica,  per  eventuali  errori  materiali  e,  decorso  tale  termine  ed  effettuate   le  rettifiche  in 
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accoglimento  delle  osservazioni  o  richieste  di  correzione  pervenute,  le  graduatorie  divenivano 
definitive;
Che entro il termine previsto non è pervenuta alcuna osservazione o richiesta di rettifica;
 Vista la richiesta di cancellazione  dalla graduatoria "Fascia di età compresa tra i 37 e i 50 anni, 
avanzata da un nominativo, per motivi personali.
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione  definitiva di dette graduatorie;
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 le allegate  graduatorie definitive, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto,   relative alle domande di partecipazione ai cantieri di servizi,  giusto verbale del 17/04/2014 
della  Commissione,  nominata  con determina  sindacale  n.15 del  31/03/2014, in  attuazione  della 
Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013 pubblicata sul G.U.R.S. n.39 del 23 agosto 2013 ed in 
osservanza delle direttive regionali, di cui alla nota 2711 del 17/01/2014,  suddivise per le seguenti 
categorie: 
- Allegato “1 “ Fascia di età compresa tra i 18 e i 36 anni,costituito di n.77 nominativi;
-Allegato  “2  “Fascia  di  età  compresa  tra  i  37  e  i  50  anni,  composto  da  n.77  nominativi,  per 
cancellazione di un richiedente;
- Allegato “3 “ Fascia ultracinquantenni, composto da n. 38 nominativi ;
- Allegato “4 “  immigrati  , composto da n.1 nominativo 
- Allegato “5 “Portatori di handicap,composto da n. 3 nominativi;
2) Di confermare l'elenco (allegato “ 6”)dei soggetti esclusi dalla graduatoria, per i motivi nello 
stesso indicati, approvato con propria determina n.64 del 28/04/2014. 
3)Di dare atto che:
 - le nuove graduatorie,sono state predisposte sulla base dei nuovi criteri di preferenza, indicati nella 
nota regionale del 17/01/2014 prot.2711, nell'ordine : minor reddito, il maggior carico familiare, 
maggior numero di figli minori, maggior numero di componenti familiari con handicap  e minore 
età; 
-la data di riferimento per il possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione viene considerata 
quella della  pubblicazione del bando, cioè dell' 01/10/2013 
 - risultano inseriti in graduatoria soggetti componenti lo stesso nucleo familiare, ma che  potrà 
essere inserito nei programmi di lavoro un solo componente;
-  le  nuove  graduatorie definitive  sostituiscono  ogni  altra  graduatoria  precedentemente 
approvata;
-   il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5)-  Di  pubblicare  il  presente  atto  all’albo  pretorio  -   sul  sito  istituzionale  del  comune  nonché 
nell’apposita sezione ""Amministrazione Trasparenza".
6)- 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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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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