
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI - 
ECONOMATO - GARE E CONTRATTI, GESTIONE ED 

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE  

Determinazione di AREA 1 n° 186 del 10/08/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA CANTIERI DI SERVIZIO 
2018.

Vista la determina sindacale N.  44 del 02.05.2018 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione 
dell'Area I^  “Servizi Generali e Istituzionali , Economato, Gare e Contratti,   Gestione organizzazione  
Risorse Umane” in esecuzione dell'atto di modifica dell'organizzazione della macrostruttura di cui alla 
delibera di G.C. N. 122 del 31.08.2016  e s.m.i.

CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 
comma 3 e 3 bis della Legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;

VISTO  l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'art. 15 comma I° della L.R. 17 marzo 2016 N. 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Sicilia N. 12 del 18.03.2016;

VISTA  la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia e del Lavoro, introitata al protocollo 
dell'Ente al N. 0017463 del 3/5/2018, che costituisce una direttiva regionale relativamente all'avvio 
dei cantieri di servizio di cui alla L.R. N. 3/2016 art. 150;

VISTA la nota  dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. 
N. 5675 del 23/2/2018, registrata al protocollo dell'Ente al N. 0008283 del 26/2/2018, con la quale 
la Regione invita i Comuni della Sicilia, per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di 
finanziamento per la mancanza di copertura finanziaria a presentare istanza  di manifestazione di 
interesse e  a partecipare alla ripartizione della somma di 20 migliaia di euro per il finanziamento 
dei cantieri di servizi;

VISTA  la nota prot. N. 009431 del 6/3/2018 con la quale il Sindaco di questo Comune ha avanzato 
manifestazione di interesse a partecipare al finanziamento dei cantieri di servizio da istituire ai sensi 
dell'art. 15, comma 1 della L.R. N. 3/2016;

VISTI i decreti dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro N. 
7713/Serv. II del 16/5/2018 e N. 7714/Serv. II del 16/5/2018riguardanti  rispettivamente le linee 
guida ed il piano di riparto della somma di 20 migliaia di euro;
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VISTA la deliberazione di G.C. N. 51 del 21/5/2018 e le successive deliberazioni di G.C. N. 70 del 
27/6/2018, N. 73 del 29/6/2018, N. 69 del 27/6/2018 e N. 79 del 6/7/2018, con le quali sono stati 
approvati i programmi di lavoro da realizzare attraverso i cantieri di servizi;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile della I^ Area N. 658 del 25/5/2018 è 
stato approvato il bando per la selezione dei soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio;

RILEVATO che alla scadenza del bando  (25/6/2018) sono state presentate N. 73 domande di 
partecipazione;

EVIDENZIATO  che con nota prot. N. 0027792 dell'11.7.2018 gli elenchi dei soggetti partecipanti 
sono stati  inviati  all'ufficio di solidarietà   sociale  per i  controlli  sulle provvidenze economiche 
eventualmente erogate ai soggetti partecipanti, con nota prot. N. 0027832 dell'11/7/2018 sono stati 
trasmessi all'ufficio tributi  per le verifiche sul patrimonio immobiliare dei partecipanti,  con nota 
prot. N. 0028770 del 18/7/2018 al Centro per l'Impiego di Acireale per verificare l'iscrizione ;

EVIDENZIATO che l'ufficio personale attraverso l'ufficio comunale d'anagrafe ha verificato le 
residenze dei soggetti  partecipanti;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  N.  907 del  23/7/2018,  con la  quale  è  stata  approvata  la 
graduatoria provvisoria dei partecipanti;

CONSIDERATO che  con  la  stessa  determinazione  veniva  ammessa  la  possibilità  di  proporre 
ricorsi in opposizione, osservazioni o richieste di rettifica, entro i successivi dieci giorni dalla data 
di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Ente, così come previsto a pag. 10 delle linee 
guida della Regione;

CONSIDERATO che entro i 10 giorni previsti  dalla pubblicazione delle graduatorie  sono stati 
presentati N. 2 ricorsi, prot. N. 0030081 del 30.07.2018 e N. 0030901 del 6/8/2018;

PRESO  ATTO che  dall'esame dei ricorsi, l'ufficio personale ed il Responsabile della I^ Area 
hanno ritenuto non ammissibile  il  ricorso  prot.  N. 30081 del 30/7/2018 in quanto non è stato 
dichiarato un immobile già posseduto nell'anno 2017 ed accolto il ricorso prot. N. 0030901 del 
6/8/2018 in quanto il partecipante ha dichiarato di non essere a conoscenza della proprietà, per la 
quale risulta in possesso solo dell'0.92% che è irrilevante  ai fini dell'ammissione in graduatoria 
(pag. 8 linee guida);

RITENUTO che, a seguito delle verifiche  effettuate presso gli uffici dell'Ente e presso il Centro 
per l'impiego e a seguito dei ricorsi presentati, occorre riformulare le graduatorie dei partecipanti ai 
cantieri di servizio, che nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione diventavano definitive, così 
come evidenziato a pag. 10 delle linee guida;

CONSIDERATO che  occorre  procedere  ad  includere  nei  programmi  di  gestione  le   persone 
ammesse, permettendo così ai RUP di compilare il modello  “C”, allegato alle linee guida della 
Regione, corredato del preventivo di spesa;

VISTE le graduatorie  dei partecipanti ai cantieri di servizio, distinte per categoria, compresa la 
graduatoria degli esclusi, allegate alla presente;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare le predette graduatorie in via definitiva al fine 
di completare la compilazione dei programmi di lavoro ed inviare la richiesta di finanziamento alla 
Regione Siciliana;

DETERMINA
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1)  Approvare  in  via  definitiva  le  distinte  graduatorie  per  la  selezione  dei  soggetti  che  hanno 
presentato istanza di partecipazione ai cantieri di servizio , ex art. 15 comma I° della L.R. 17 marzo 
2016 N. 3, allegate alla presente e precisamente:

 Graduatoria per i soggetti di età compresi tra i 18 e i 36 anni composta di n.  5  soggetti 
ammessi;

 Graduatoria per i soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni composta di n. 22 soggetti 
ammessi;

 Graduatoria per i soggetti di età superiore ai 50 anni composta di n.. 11  soggetti ammessi;
 Graduatoria per  i  soggetti  immigrati  in  possesso  di  regolare  permesso  di  soggiorno 

composta di  n. 0  soggetti ammessi;
 Graduatoria per i soggetti portatori di handicap composta di n.  4  soggetti ammessi;

2) Approvare in via definitiva l'elenco dei soggetti non in graduatoria, allegato alla presente che si 
compone di N. 31 soggetti, per le motivazioni di cui in legenda o alle note.

3)  Trasmettere  la  presente  determinazione  con  gli  allegati  all'ufficio  informatica   per  la 
pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

4) Trasmettere la presente determinazione con gli allegati all'ufficio personale al fine di inserire  i 
soggetti  ammessi  nei  programmi  di  lavoro  e  trasmetterli  ai  RUP per  compilare  il  modello  C, 
allegato alle linee guida della Regione , e inviando successivamente tutta la pratica di finanziamento 
alla Regione Sicilia.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R.  62/2013, si attesta  che non 
sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziali,  che  pregiudichino  l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all’ufficio segreteria Comunale, per provvedere 
al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale, 
alla selezione albo pretorio on line del Comune(www.comune.acicastello.ct.it)

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22 
come modificato dall'art. 6 della L.R.  del 26/06/2015 n. 11.

Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è la Dott.ssa Laura Gulizia.

   

Aci Castello,  10/08/2018 Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Certificato di Pubblicazione
   Determinazione Registro Generale n° 1034 del 10/08/2018

Determinazione AREA 1 n° 186  del 10/08/2018
  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA CANTIERI DI SERVIZIO 
2018.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 10/08/2018 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 10/08/2018

Il Messo Notificatore
SORBELLO ALESSANDRO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
















	
	

