CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio
Determinazione n. 3719 del 03/12/2019
Proposta n. SERVSOCI 6087/2019

Oggetto: PROGRAMMI DI LAVORO CANTIERI DI SERVIZIO DI CUI ALLA L.R. 3/2016 ART. 15
C. 1. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI AMMESSI ED ELENCO SOGGETTI ESCLUSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
propone

l'adozione

della

seguente

determina

di

cui

attesta

la

regolarità del procedimento svolto:
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs 18 agosto 2000 n° 267 - Testo
Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali - spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli
Statuti e dai Regolamenti. Ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2
del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 64 del 16/10/2019 con il quale è stato
conferito all'odierno disponente l'incarico di Dirigente Ad Interim del IV° Settore;
VISTO e RICHIAMATO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a
norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tale funzione;
VISTA la L.R. 3/2016 art. 15 c.1 che prevede l’istituzione dei Cantieri di Servizi a
favore di quei Comuni dell’isola che non avevano potuto fruire del
finanziamento previsto nel 2014 per esaurimento fondi;
VISTA la nota Prot. n.13419/2018 del 27.04.2018 dell’Assessorato Regionale
della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, con la quale, in previsione
dell’imminente ripartizione delle somme e del conseguente avvio dei Cantieri di
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Servizi, si è trasmesso ai Comuni fac-simile del bando da adottare e del modello
di istanza da utilizzare da parte dei richiedenti per l’inserimento nelle relative
graduatorie;
VISTO l’elenco dei Comuni, di cui alla nota prot. 13524 del 30.04.2018
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
ammessi alla presentazione dei progetti di Cantieri di Servizi, comprendente
anche il Comune di Trapani;
TENUTO CONTO che


con nota prot. 14013 del 13.03.2019 l’Assessorato Regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha provveduto alla notifica dei
Decreti istitutivi e di finanziamento dei n. 11 Programmi Cantieri di
Servizi, ammessi a finanziamento;



questa Amministrazione comunale ha già avviato n. 10 Programmi di
lavoro dei Cantieri di servizi a partire dalla data del 18.06.2019 ed ultimati
in data 18.09.2019;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 33772 del 20/06/2019 il competente
Assessorato ha reso noto ai Comuni che hanno presentato istanza per la
realizzazione dei Cantieri di Servizi ai sensi dell’Avviso 1/2018, approvato con
D.D.G n. 8849 del 12.06.2018, la riapertura dei termini dall’1.07.2019 al
15.07.2019 per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
realizzazione di ulteriori cantieri di servizi, a valere delle economie derivanti
dalla ripartizione agli aventi diritto;
DATO ATTO che con nota prot. n. 67260 del 30.07.2019 il Comune di Trapani
ha trasmesso al competente Assessorato formale manifestazione di interesse
alla realizzazione di ulteriori cantieri di servizi;
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 3284 del 10.10.2019 l’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato il piano di riparto
di € 865.833,52 per i 7 Comuni compresi nella nota 13524 del 30.04.2018 che
hanno manifestato l’interesse alla presentazione di ulteriori progetti di Cantieri
di Servizi, attribuendo al Comune di Trapani la somma di € 453.185,77 e
fissando il termine per la presentazione dei programmi di lavoro al 31.12.2019;
VISTE le Linee Guida per la gestione dei cantieri di servizio approvate dal
competente Dipartimento Regionale Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei
servizi e delle attività Formative – Servizio II - con DDG n. 7713 del 16.05.2018;
VISTO il Decreto del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro R.U.D.L. n 8849 del 12.06.2018 con il quale è stato
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approvato l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di servizio, da
istituire ai sensi dell’art. 15, comma I della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
DATO ATTO che con D.D. n. 3103 del 15.10.2019 è stato approvato e
pubblicato il Bando e lo schema di domanda per i cittadini che intendono
presentare domanda di partecipazione al beneficio dei Cantieri di Servizio,
fissando come termine ultimo di presentazione delle istanze il 15 Novembre
2019;
DATO ATTO che alla data di scadenza dell’avviso sono pervenute n. 109
istanze di accesso al beneficio e che dall’esame istruttorio espletato dall’Ufficio
Servizi Sociali di questo Comune, n. 58 sono risultate ammissibili, mentre n. 51
da escludere per mancanza di uno o più requisiti previsti dal Bando,
determinando le seguenti graduatorie e il rispettivo elenco degli esclusi, nel
rispetto delle indicazione fornite dalle linee guida per la gestione dei cantieri di
servizio approvate con DDG n. 7713 del 16.05.2018:
- Anni 18- 36, n. 19 beneficiari di cui all’allegato “A”;
- Anni 37-50, n. 24 beneficiari di cui all’allegato “B”;
- Ultracinquantenni n. 9 beneficiari di cui all’allegato “C”;
- Immigrato n. 3 beneficiari di cui all’allegato “D”;
- Portatore di handicap n. 3 beneficiario di cui all’allegato “E”;
- Esclusi n. 51 soggetti di cui all’elenco allegato “F”;
RITENUTO pertanto doversi procedere all’approvazione delle graduatorie di
merito di cui agli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e alla presa d’atto dell’elenco
degli esclusi di cui all’allegato “F”;
DATO ATTO che nell’eventualità di più istanze presentate da più componenti
dello stesso nucleo anagrafico, solo un richiedente potrà essere avviato al
beneficio;
DATO ATTO che, come previsto dalle già citate linee guida per la gestione dei
cantieri di servizio, le graduatorie devono essere pubblicate all’Albo pretorio del
Comune e nel sito Istituzionale entro 30 giorni dal termine ultimo di
presentazione e che nei successivi gg. 10 potranno essere presentate dagli
interessati osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali;
VISTI
- l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
PROPONE
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
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1) DI PRENDERE ATTO che alla data del 15.11.2019, termine ultimo per la
presentazione delle istanze di accesso ai Programmi di lavoro Cantieri di
Servizi di cui alla L. R. 3/2016 art. 15 c.1, sono pervenute al Protocollo
dell’Ente n. 109 istanze, secondo quanto stabilito dal Bando approvato
con D. D. n. 3103 del 15.10.2019;
2) DI DARE ATTO che a seguito di istruttoria, espletata dall’Ufficio Servizi
Sociali di questo Comune, finalizzata all’accertamento dei requisiti previsti
dal Bando di cui sopra, nel rispetto delle indicazione fornite dalle Linee
Guida per la gestione dei cantieri di servizio approvate con DDG n. 7713
del 16.05.2018, sono state stilate le seguenti graduatorie e il rispettivo
elenco dei soggetti esclusi, di cui ai rispettivi allegati che fanno parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:
- Anni 18- 36, n. 19 beneficiari di cui all’allegato “A”;
- Anni 37-50, n. 24 beneficiari di cui all’allegato “B”;
- Ultracinquantenni n. 9 beneficiari di cui all’allegato “C”;
- Immigrato n. 3 beneficiari di cui all’allegato “D”;
- Portatore di handicap n. 3 beneficiario di cui all’allegato “E”;
- Esclusi n. 51 soggetti di cui all’elenco allegato “F”;
3) DI APPROVARE le sopra indicate graduatorie dei soggetti da ammettere
al beneficio dei cantieri di Servizio di cui agli allegati “A”, “B”, “C”,
“D”, “E” nonché l’elenco degli esclusi di cui all’allegato “F”;
4) DI DARE ATTO che le suddette graduatorie e l’elenco degli esclusi
vengono pubblicate in stralcio, per motivi di privacy, all’Albo pretorio del
Comune e sul sito Istituzionale di questo Ente, e gli interessati potranno
prendere visione di tutta la documentazione istruttoria presso l’Ufficio
Servizi Sociali;
5) DI DARE ATTO che nei successivi gg. 10 dall’approvazione del presente
provvedimento potranno essere presentate dagli interessati osservazioni
o richieste di presa conoscenza delle motivazioni di esclusione e/o di
rettifica per eventuali errori materiali. Decorso tale termine, senza che
siano stati avanzati rilievi, le graduatorie diverranno definitive;
6) DI DARE ATTO che l’ammissione al beneficio dei soggetti utilmente
collocati nelle graduatorie di spettanza è subordinata all’approvazione dei
relativi progetti e al trasferimento delle somme dal competente
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Billeci
Il Funzionario
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GANDOLFO FRANCESCO PAOLO
IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta su riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
1) Di fare propria in ogni sua parte la superiore proposta;
2) Dare atto che la presente determinazione:
- giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08/04/2016 è redatta in sola modalità
elettronica;
- verrà pubblicata autonomamente all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul
sito istituzionale di questo Ente, a cura del Responsabile del procedimento;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria secondo il procedimento di cui al comma 1 -2-3- 4 dell’art. 10 del Regolamento
per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.

RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120
o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi
specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 03/12/2019

Sottoscritta dal Dirigente
GUARANO FRANCESCO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 03/12/2019
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