
Città di Acireale
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 481 del  31/08/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  GRADUATORIE  DEFINITIVE  "CANTIERI  DI 
SERVIZI - ANNO 2018."

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI 
SOCIALI

Il Responsabile del Procedimento F.to Rossella Cuscona

PREMESSO CHE:
-   con nota del 23/02/2018 prot. n. 5675, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, invitava i Comuni della Sicilia, per i quali non si è ancora provveduto ad emettere i decreti di 
finanziamento o per i quali si è provveduto, parzialmente, al finanziamento nell’anno 2014 per mancanza 
di copertura finanziaria, a presentare istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla ripartizione 
della somma di € 20.000.000,00per il finanziamento dei cantieri di servizi;

-    con nota dell’8/03/2018 prot. n. 22782, il Comune di Acireale trasmetteva, al Dirigente Regionale del 
Dipartimento Regionale del Lavoro, la manifestazione di interesse a partecipare alla ripartizione della 
citata somma per il finanziamento dei cantieri di servizi, di cui all’art. 15, comma I, della L.R. n. 3 del 
17/03/2016,  recante  “Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l’anno 2016 –  Legge  di  stabilità 
regionale”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 12/2016;

-    con successiva nota del 27/04/2018 prot. n. 13419, l’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e 
Lavoro, trasmetteva:
-     l’elenco  dei  Comuni  che  hanno manifestato  interesse  e,  quindi,  aventi  diritto  alla  istituzione  dei 

cantieri di servizi;
-     il fac-simile del Bando pubblico da adottare;
-     il fac-simile dell’istanza da utilizzare dai richiedenti l’inserimento nelle graduatorie;

CONSIDERATO CHE:



-     con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 10.08.2018 sono state approvate le graduatorie provvisorie;
-    le graduatorie provvisorie, unitamente all’elenco degli esclusi, sono state pubblicate, all’albo pretorio on 

line e sul sito ufficiale dell’Ente per gg 10 consecutivi dal 13 Agosto c.a.
-     nei  termini  dei  dieci  giorni  di  pubblicazione  delle  graduatorie,  sono  pervenute  nr.  3  tra  reclami  e 

richieste di rettifica di errori materiali;
-     completata l’istruttoria dei reclami, delle richieste di rettifica e apportati i relativi correttivi in sede di 

autotutela per errori materiali rilevati d’ufficio, si è proceduto a rielaborare l’elenco degli esclusi e le 
graduatorie.

PRESO ATTO CHE 
-    nessun richiedente è soggetto immigrato nella misura del 5%; 
RITENUTO
di dover procedere all’approvazione delle graduatorie definitive così distinte:

1^ graduatoria: età compresa tra i 18-36 anni      All. A; 
2^ graduatoria: età compresa tra i 37-50 anni      All. B; 
3^ graduatoria: età compresa tra i 50-ó5 anni      All. C;
4^graduatoria soggetti portatori di Handicap       All. D;
5^ elenco degli esclusi                                          All. E.   

DATO  ATTO della  completezza  istruttoria  della  presente  proposta,  anche  alla  luce  degli  aspetti  di  efficacia, 
efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa. 

VISTI:
-          la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
-          l’ O.R.EE.LL.
-          il D. lgs n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
-          la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
-          la L.r n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;
-          il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-          il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
-          il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017/2019;
-          lo Statuto Comunale;
-  determinazione  Sindacale  n.  15  del  26.01.2018  è  stato  conferito  al  Dott.  Alfio  Licciardello,  ai  sensi 
dell’art.109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, l’incarico di Dirigente Area Amministrativa del Settore 
“Servizi Sociali e Demografici” – fino al 31.12.2018.

Per  i  motivi  di  cui  in  premessa  e  sui  presupposti  di  fatto  e  di  diritti  accertati  in  sede  istruttoria  dal  
responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai  
sensi dell’art.6 della L.r. n. 10/1991, come novellato dalla L.r.  n. 17/2004 e dalla L.r.  n. 5/2011.

DETERMINA

1.  APPROVARE il procedimento istruttorio delle opposizioni e delle richieste di rettifica pervenute entro i 
termini;
2.  APPROVARE  le  graduatorie  definitive   per  i  "  Cantieri  di  Servizi",  allegate  alla  presente,  redatte 
secondo le direttive e i criteri da applicare ( requisiti  di ammissibilità), indicate nelle linee guida per la  
gestione dei cantieri di servizi;
3.   DARE ATTO  
-     che le graduatorie sono state redatte in base al reddito familiare, a parità di situazione reddituale, del 
maggior carico familiare,  in caso di parità,  presenza di figli  minori  o presenza di figli  e/o familiari  con 
handicap (art.4 L.104/92) ed infine, in caso di parità, procedere per i soggetti di minore età; 
-      che le graduatorie approvate risultano così distinte:

1^ graduatoria: età compresa tra i 18-36 anni     All. A; 
2^ graduatoria: età compresa tra i 37-50 anni    All. B; 

       3^ graduatoria: età compresa tra i 50-ó5 anni    All. C;
4^ graduatoria soggetti portatori di Handicap    All. D;
5^ elenco degli esclusi                                        All.  E.



-    che, per come prevede la Direttiva Assessoriale, in caso siano utilmente collocati nelle graduatorie definitive più 
componenti del medesimo nucleo familiare, potrà essere avviato ai programmi un solo componente per annualità,  
atteso che il beneficio del reddito minimo di inserimento è concesso al nucleo familiare nel suo insieme e, pertanto,  
potrà essere utilizzato un solo componente per annualità, previa esercizio di opzione;

4.    DISPORRE la pubblicazione delle graduatorie definitive e dell’elenco definitivo dei candidati esclusi 
all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
5.    ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a)      l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto 
testè  determinato  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall’art.  6  bis  della  Legge n.  241/1990,  come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012;

b)      la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis 
del D. lgs n. 267/2000 e s.m.i., del regolamento comunale sui controlli interni(art. 4, comma 4);

6.   DARE ATTO, infine, che:
a)      Copia  della  presente  determinazione  verrà  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  del  sito  

telematico  istituzionale  dell’Ente  (www.comune.acireale.ct.it),  sia  agli  effetti  della  pubblicità 
legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.r. n. 22/2008,  
come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di 
pubblicità-notizia.

b)      Copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente,  sia  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente pertinente.

7.   DEMANDARE l’esecuzione di quanto determinato all’Unità Operativa proponente del Settore Servizi 
Sociali.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 31/08/2018 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

