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OGGETTO : Approvazione della nuova graduatoria, a seguito di aggiornamento della situazione 

patrimoniale, reddituale e familiare dei soggetti lavoratori collocati utilmente in graduatoria, 

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 

 

 

-Vista  la Direttiva dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, del 

26.07.2013, pubblicata nella GURS .39, parte I del 23.08.2013, 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'; 

- Richiamata la deliberazione di G.M. n.287 del 20.09.2013 avente ad oggetto : “Cantieri di Servizi di 

cui alla D.A.  del 26.07.2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 23-08-2013 – Approvazione  programma 

di lavoro e richiesta di finanziamento; 

-Richiamata la propria determinazione n. 1167 del 12.06.214 avente ad 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 . 

-Richiamata la deliberazione  di G.M. n.245 del 10.07.2014 avente ad oggetto “Approvazione 

programmi di lavoro Cantieri di Servizi di cui alla D.A. del 26.07.2013- pubblicata sulla GURS n.39 del 

23.08.2013-Progettazione esecutiva-; 

-Vista la nota n.37668 dell’11.07.2014 dell’Assessorato Regionale della Famiglia  delle Politiche 

Sociali e del Lavoro avente ad oggetto: “Norme di gestione dei Cantieri di servizi di cui alla direttiva 

assessoriale del 26.07.2013 pubblicata sulla GURS n.39 del 23.08.2013”; 

-Vista la  nota del 18 Febbraio 2015 dell’Assessorato Regionale della Famiglia  delle Politiche Sociali 

e del Lavoro con la quale vengono notificati i Decreti di autorizzazione e finanziamento dei  12 

Cantieri di servizi, di cui alla direttiva assessoriale del 26.07.2013 pubblicata sulla G.R.U.S. n. 39 del 

28.08.2013 , sotto elencati : 

• DECRETO N.8182 -DEL 15.10.2014 – CANTIERE - N. 038/TP -n.13 lavoratori– 

oggetto:“Manutenzione ordinaria e pulizia del verde pubblico Delle ville e dei giardini 

comunali” ; 

• DECRETO  N.8183- DEL 15.10.2014   - CANTIERE N. 039/TP -n.10 lavoratori – oggetto: 

“Assistenza ad alunni portatori di handicap”; 

• DECRETO N.8184- DEL 15.10.2014 -  CANTIERE N. 040/TP: -n.13 lavoratori- oggetto: 

“Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle strade comunali”; 

• DECRETO N.8185 - DEL 15.10.2014 - CANTIERE N. N. 041/TP : -n. 13 lavoratori- oggetto:  

“Pulizia e sistemazione archivi degli uffici comunali e della biblioteca civica S. Bagolino” ; 

• DECRETO N.8186- DEL 15.10.2014 -  CANTIERE N. 042/TP: -n.13 lavoratori – 

oggetto:“Manutenzione ordinaria della viabilità comunale esterna e della viabilità  rurale”; 

 

 



• DECRETO N.8187- DEL 15.10.2014 -  CANTIERE N. 043/TP: -n.13 lavoratori – oggetto: 

“Servizio di vigilanza e sorveglianza entrata ed uscita dei bambini nelle scuole” ; 

• DECRETO N.8188-- DEL 15.10.2014 - CANTIERE N. 044/TP: -n.13 lavoratori - oggetto: 

“supporto personale comunale servizio centro diurno anziani”  

• DECRETO N.8189- DEL 15.10.2014 -  CANTIERE N. 045/TP: -n.13 lavoratori – 

oggetto:“Manutenzione ordinaria e pulizia  del verde pubblico delle  zone periferiche e di 

quelle di accesso alla città” ; 

• DECRETO N.8190- DEL 15.10.2014 -  CANTIERE N. 046/TP: -n.13 lavoratori – oggetto: 

“Pulizia ambienti interni ed esterni asili nido comunali”; 

• DECRETO N.8191 - DEL 15.10.2014 - CANTIERE N. 047/TP  : n.13 lavoratori- 

oggetto:“Manutenzione ordinaria delle strade comunali interne al centro abitato” ; 

• DECRETO N.8192- DEL 15.10.2014 -  CANTIERE N. 048/TP: -n.13 lavoratori -oggetto 

:“Manutenzione ordinaria e pulizia del verde pubblico nelle aree di pertinenza delle scuole 

comunali  degli asili nido e di quelle di pertinenza degli impianti sportivi comunali;”  

• DECRETO N.8193- DEL 15.10.2014 -CANTIERE N. 049/TP: -n. 13 lavoratori – 

oggetto:“Manutenzione ordinaria degli immobili comunali e degli impianti di illuminazione 

pubblica”  

-Vista la nota del Settore Servizi al Cittadino n.5226 dell11.03.2015 con la quale è stato notificato  ai 

soggetti collocati utilmente in graduatoria l’avviso di aggiornamento,  tramite DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445, del 28.12.2000, di ogni  

variazione, anche  derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni reddituali e di 

patrimonio, dichiarate al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle 

selezioni dei cantieri di servizi così come stabilito con la nota 37668 del 11.07.2014  dell’Assessorato 

Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali e del lavoro ; 

-Vista la nota n. 17161 del 16-04-2015 del Settore Servizi al Cittadino inviata all’Assessorato 

Regionale  della Famiglia  delle Politiche Sociali e del Lavoro avente ad oggetto: “Cantieri di servizi di 

cui alla direttiva assessoriale del 26.07.2013 pubblicata sulla G.R.U.S. n. 39 del 28.08.2013- Notifica 

DD.D.G.nn.8182-8183-8184-8185-8186-8187-8188-8189-8190-8191-8192-8193-del15.10.2014.con 

la quale  è stata richiesta  una proroga sui termini di avvio dei Cantieri ”; 

-Vista la nota  dell’Assessorato Regionale  della Famiglia  delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 19681 

del 21.04.2015 acquisita in atti al protocollo generale  prot. n.18187 del 23 Aprile 2015 con la quale, 

a riscontro, della nota 17161 del 16.04.2015 di questo Ente autorizza il Comune di Alcamo ad 

avvalersi di ulteriori gg.30 di proroga per l’inizio dei cantieri di che trattasi e fissa il termine  al 19 

maggio 2015; 

-Considerato che il Settore Servizi al Cittadino ha proceduto alla riformulazione della nuova 

graduatoria  alla luce delle dichiarazione di atto di notorietà presentate da parte dei soggetti   

collocati utilmente in graduatoria, come da richiesta di questo Ente, n.5226 dell’11.03.2015 

attestante ogni  variazione anche  derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni 

reddituali e di patrimonio, dichiarate al momento della presentazione della domanda per la  

 



partecipazione alle selezioni dei cantieri di servizi, così come stabilito con la nota 37668 del 

11.07.2014  dell’Assessorato Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro ; 

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 :  

- l’Allegato “A”, che fa  parte integrante del presente provvedimento, contenente l’elenco 

riportante i cittadini che, aventi i requisiti di accesso determinati dal “BANDO” N. Reg.3611/16 

dell'avviso pubblico Prot. 2760 del 06.02.2014, nonché dalle dichiarazioni rese con Dichiarazione  

Sostitutiva di Atto di notorietà , ai sensi dell’art. 47  del D.P.R.445/2000, dai soggetti interessati, a 

seguito nota prot. n. 5226 dell’11-03-2015, risultano ammessi alla graduatoria dei “Cantieri di 

servizi”, suddivisi per fasce di appartenenza: 

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; 

- L’Allegato “B”, che fa  parte integrante del presente provvedimento, contenente  l'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 dal 

“BANDO” N. Reg.3611/16 dell'avviso pubblico Prot. 2760 del 06.02.2014,; 

-Di acquisire, da parte dei nuovi soggetti collocati utilmente nella nuova graduatoria, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445, del 28.12.2000, attestante ogni 

variazione anche  derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni reddituali e di 

patrimonio, dichiarate al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle 

selezioni dei cantieri di servizi, così come stabilito con la nota 37668 del 11.07.2014  

dell’Assessorato Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro ; 

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

lavoro “Cantieri di Servizi”, rimane vincolato alle direttive impartite dal Dirigente  Generale 

dell’Assessorato Regionale con nota del 18 Febbraio 2015 con la quale vengono notificati i decreti  

 



di autorizzazione e finanziamento dei 12 Cantieri di servizi nn.8182-8183-8184-8185-8186-8187-

8188-8189-8190-8191-8192-8193- del 15.10.2014, di cui alla direttiva assessoriale del 26.07.2013 

pubblicata sulla G.R.U.S. n. 39 del 28.08.2013; 

- 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 ed inoltre eventuale ulteriore 

scorrimento della graduatoria per fasce di appartenenza ; 

-Dare atto che alla presente determinazione sarà allegata la nuova graduatoria, cosi come sopra 

descritta, contenente 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 ; 

-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 DIRIGENTE DI SETTORE  

   f.to   Ignazio Melia            f.to     Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 


