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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE AL 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PROGETTO “IL VOLO”  

RELATIVO AL PIANO DI ZONA - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 55 -. 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  

 Vista  la L.22/86 “Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali  in Sicilia; 

 Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di Interventi e Servizi Sociali”; 

 Visto il Piano di Zona del Distretto N. 55 anno 2013/2015; 

 Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “Linee guida per 

l’attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana”; 

 Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

 Visto il Parere n. 43 del 07.12.2015 del Nucleo di Valutazione dell’Assessorato Regione 

Siciliana della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizi 2 – Coordinamento dei Distretti e Servizi Socio 

Sanitari- Ufficio Piano, di congruità definitiva sul Piano di Zona Triennale 2013/2015 del 

Distretto Socio Sanitario n. 55 Comune capofila Alcamo. 

 Visto il Piano Finanziario –Azione 1 – Annualità 2013 –Servizio di accompagnamento al lavoro 

“Il Volo” che prevede  l’attivazione  di interventi economici integrati e coordinati e finalizzati 

ad un recupero  delle competenze e delle responsabilità sociali delle persone in stato di disagio 

socio-economico, attraverso la fornitura di servizi/prestazioni in cambio di servizi di 

accompagnamento al lavoro per il triennio 2016/2018; 

 Considerato che il servizio di accompagnamento al lavoro, progetto “ il Volo” sarà attivato nei 

tre Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi 

Segesta, Comune capofila Alcamo; 

 Considerato che il  suddetto servizio di accompagnamento al lavoro  avrà la durata di anni 3, 

nell’Ambito del Distretto Socio Sanitario n.55 e saranno utilizzati ogni anno 111 unità  così 

ripartite:  n.54 unità per il Comune di Alcamo, n.33 unità per il Comune di Castellammare del 

Golfo e n. 24  unità per il  Comune di Calatafimi Segesta e che le prestazioni, programmate per 

ciascun soggetto, avranno la durata di mesi tre nell’arco di ciascun anno, per un totale di 50 ore 

mensili,   il cui  compenso forfettario sarà di €.250,00 mensili; 

 Visto il Disciplinare Distrettuale del progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al lavoro; 

 Visto l’Avviso Pubblico di partecipazione al progetto” il Volo”, servizio di accompagnamento 

al lavoro di persone con disagio sociale del 14.07.2016; 

 Considerato che entro il termine stabilito dall’Avviso Pubblico del 13.08.2016 ore 12,00 , 

prorogato al 16 /08/2016 sono pervenute n. 147 istanze;  

 Vista la graduatoria per l’ammissione al servizio di accompagnamento al lavoro progetto  “Il 

Volo”, redatta dal Settore Servizi al Cittadino sulla scorta dei criteri progettuali e nel rispetto 

dei criteri stabiliti dal  Disciplinare del Distretto n.55; 



 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 s.m.i.; 

 Visto l’art.124 comma I° del D.lgs. 163/2000 e s.m.i. 

 Visto L’Ordinamento degli Enti Locali in vigore; 

 Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

 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 e dispone l’art. 147 

bis del D.lgs.267/2000; 

DETERMINA 

Visti gli atti d’ufficio, 

1)  Di approvare i seguenti atti: 

Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante 

l’elenco dei cittadini, aventi i requisiti di accesso  determinati dall’Avviso Pubblico del 

14.07.2016 e che  risultano ammessi alla graduatoria del Progetto  “Il Volo”; 

Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante 

l’elenco dei cittadini non ammessi alla graduatoria, in quanto in forza della  loro  

autocertificazione e documentazione prodotta, non si è riscontrato il possesso dei requisiti 

di accesso previsti dal progetto in questione; 

Allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante 

l’elenco dei cittadini  la cui istanza è pervenuta fuori termine; 

2) Di prendere atto che, in virtù della suddetta graduatoria, sono stati ammessi al progetto di 

accompagnamento al lavoro  “Il Volo”  n. 37 soggetti beneficiari; 

3) Di 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”, “B” e “C” ; 

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 all'Albo 

Pretorio gg.15 consecutivi e sul sito web del Comune di Alcamo : www.comune.alcamo.tp.it, 

con allegate le graduatorie riportanti i nominativi, il luogo e la data di nascita dei soggetti 

inseriti in graduatoria e non, nel rispetto  della norme sulla privacy.- 

5) Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it – in 

adempimento agli artt. 26 e 27  del D.lgs. 33/2013.- 

L'Istruttore Amministrativo 

 f.to Dott.ssa Angela Pizzitola 

       

L’Istruttore  Direttivo Amm/vo                                 Il Dirigente di Settore 

            f.to   Ignazio Melia                                                         f.to  Dott. Francesco Maniscalchi 
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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 
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Alcamo, _____________ 
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