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OGGETTO : Approvazione della graduatoria definitiva, distinta per fasce, inerente i cittadini 

ammessi ai programmi lavoro “Cantieri Servizi”, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi 
comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla 
carenza di opportunità occupazionale, giuste Direttive dell'Assessorato Regionale del 26.07.2013, 
del 17.01.2014, del 30.01.2014 e alla Direttiva di attuazione delle  deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013 . 
 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Premesso che l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nella GURS 

n. 39 parte I del 23.08.2013, ha pubblicato la Direttiva Assessoriale del 26.07.2013 denominata 

“Cantieri di servizi” - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 6 

giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013'; 

Che l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 287  del 20.09.2013, ha approvato i 

“programmi di lavoro” di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 dell'Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro “Cantieri di Servizi”, Direttiva di attuazione delle 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 06/06/2013 e n. 241 del 3 luglio 2013; 

Che in data 26/09/2013 Prot. n. 2960 è stato pubblicato il “BANDO” per l'individuazione dei 

soggetti da immettere nelle graduatorie dei programmi lavoro “Cantieri di servizi”;  

Che con AVVISO  N.Reg. 3611/2013 dal 26/11/2013 al 06/12/2013 è stata e pubblicata la 

graduatoria provvisoria, distinta per fasce, inerente i cittadini da ammettere ai programmi lavoro 

“Cantieri Servizi”, di cui alle Direttive dell'Assessorato Regionale del 26.07.2013, alla Direttiva di 

attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 

2013', nonché gli elenchi delle istanze fuori graduatoria; 

Che la Regione, per tramite dell'Assessorato Regionale alla Famiglia, ha diramato la nota Prot. n. 

2711 del 17/01/14, integrata con nota Prot. 4918 del 30/1/2014 , con le quali si invitavano i 

Comuni a riaprire i termini dell'Avviso di selezione per dieci giorni, in forza dei nuovi criteri dettati 

dalla Regione; 

Che in data 06.02.2014 sono stati riaperti i termini del “BANDO” del 26/09/2013, 

ESCLUSIVAMENTE, per quei soggetti che in vigenza delle disposizioni, modificate dalla Regione, 

non erano in possesso dei requisiti di ammissibilità relativi al patrimonio immobiliare; 

Considerato che l'ufficio, in ottemperanza alla normativa regionale, poiché il beneficio è concesso 

al nucleo familiare nel suo insieme e che può essere utilizzato nei cantieri di servizi un solo 

componente, utilizzerà prima chi ha minore età, fermo restando la possibilità di presentare 

esplicita rinuncia in favore di altro componente familiare, che abbia presentato richiesta e che si 

trovi nella graduatoria definitiva in posizione  utile per essere utilizzato, da parte del soggetto 

interessato;  

 

Visto il D. Lgs. N 267/2000; 

Visto il D. Lgs. N 165/2001 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazione; 

visto l’art. 124 comma 1° D. Lgs. 163/2000 e s.m.i. ; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali in vigore; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la   

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000; 



 

 

DETERMINA 

 

 

Visti gli atti d’Ufficio : 

 Di approvare i seguenti atti :  

Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riportante i cittadini che, aventi i 

requisiti di accesso determinati dal “BANDO” N.Reg. 3611/2013 e dell'avviso pubblico Prot. 2760 

del 06.02.2014, risultano ammessi alla graduatoria dei “Cantieri di servizi”, suddivisi per fasce di 

appartenenza ed in particolare: 

1) giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni a cui è riservato il 50% dei posti 

2) soggetti da 37 a 50 anni a cui è riservato il 20% dei posti  

3) soggetti ultracinquantenni a cui è riservato il 20% dei posti  

4) soggetti portatori di handicap a cui è riservato il 5 % dei posti. 

5) soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per 

ricongiunzione familiare a cui è riservato il 5 % dei posti; 

Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, costituito dall'elenco dei cittadini non 

ammessi alla graduatoria dei cantieri di servizio, in quanto in forza di quanto loro autocertificato 

e/o prodotto, non si è riscontrato il possesso dei requisiti di accesso previsti; 

 di riservarsi ad effettuare le dovute verifiche e i relativi controlli in relazione ai criteri previsti 

dalla Regione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, nel momento in cui, 

ricevuto il finanziamento, si procederà all'avvio dei cantieri; 

 Dare atto che il numero dei cittadini, che immessi in graduatoria, verranno avviati ai 

programmi lavoro  “Cantieri di Servizi” rimane vincolato dalle somme effettivamente stanziate 

dall'Assessorato Regionale e quindi dal numero dei progetti che verranno via via avviati; 

 Dare atto che, fermo restando quanto stabilito nel “BANDO” N.Reg. 3611/2013 e nell'avviso 

pubblico prot. . 2760 del 06.02.2014, si provvederà all'immissione nei programmi lavoro, dopo 

l'emanazione del decreto di finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale; 

 dare atto che i requisiti di accesso che hanno determinato il collocamento in graduatoria 

nonché la posizione in essa, devono permanere sia all'atto dell'immissione nei programmi lavoro 

“Cantieri di servizi” che per tutta la durata di impiego che comunque non può superare i mesi tre, 

per ciascun soggetto; 

 dare atto che potrà essere inserito nei programmi di lavoro esclusivamente un solo 

componente del nucleo familiare, anche se posizionato utilmente in graduatorie uguali o diverse, 

in forza delle Disposizioni Regionali; 

 dare atto che all'atto dell'immissione nei programmi di lavoro, il Comune potrà procedere, 

per tramite anche degli uffici competenti, ad effettuare controlli circa la veridicità   di quanto 

dichiarato e prodotto dall'istante. La non permanenza dei requisiti di accesso o un'eventuale loro 

modifica, determinerà l'esclusione dell'istante o la ricollocazione in altra posizione della  

graduatoria d'ufficio, senza ulteriore pubblicazione delle stesse ; 

 Dare atto che alla presente determinazione verranno allegate le graduatorie definitive , cosi 

come sopra descritte, comprensive di tutti gli elementi che hanno determinato l'ordine di priorità; 



 Dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento vale per tutti gli effetti di legge 

come comunicazione per tutti i soggetti di cui agli allegati A e B e che pertanto dette graduatorie 

sono definitive. 

 Il presente atto sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di 

Alcamo al seguente indirizzo: www.comune.alcamo.tp.it, con allegate le graduatorie riportanti  i 

nominativi e le date di nascita dei soggetti inseriti in graduatoria, nel rispetto delle norme sulla 

privacy; 

 

 

L’Istruttore Direttivo Amm/vo                             IL FINZIONARIO DELEGATO 

    f.to  Ignazio Melia         f.to Dott.ssa Rosa Scibilia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000 

 

  ALCAMO lì__________                                                             IL REGIONIERE GENERALE 

                                                                                                           Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

==================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it, in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  
 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  

 

==================================================================== 

 

Alcamo, lì______________ 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

