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Proposta N° 354 / Prot. 

 

Data  17/10/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N.° 322  del Reg. 

 
Data  17/10/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2013 - 

PROROGA 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

 X   SI 

        NO 

 

 
 

 

  

 

L’anno duemilatredici il giorno  diciassette del mese di ottobre  alle ore 16,30 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

 
                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.  X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo  X    

7) Assessore            Palmeri Elisa  X    

     

 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano. 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: “PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2013 - PROROGA” 

 
Richiamata la delibera di Giunta n. 291 del 23/09/2013 con la quale sono stati approvati n.25 progetti di 

accompagnamento al lavoro per la durata di 2 mesi, eventualmente rinnovabili, ai sensi dell’art. 35 del 

Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi approvato deliberazione consiliare 

n.55/2009, mirato non solo al sostentamento della precaria situazione socio-economica ma anche alla 

riabilitazione della situazione  psicologica compromessa dalla mancanza o insufficienza di un lavoro; 

Considerato che, n.4 utenti non si sono presentati al corso di informazione e formazione, obbligatorio per 

legge ed indispensabile per poter accedere successivamente al progetto finalizzato di accompagnamento al 

lavoro, secondo quanto prescrive il D.Lgs. n.81/08 e successivo D.Lgs. 106/09, i cui nominativi ed il relativo 

registro dalla quale si evince l’assenza dei soggetti di cui sopra, sono nell’accluso e separato elenco che fa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Esaminate le relazioni progettuali individualizzate aggiornate dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale 

dalla quale si evince il persistere della grave situazione economica e pertanto la stringente necessità di 

PROROGARE a N.4 utenti l’assistenza economica finalizzati all’accompagnamento al lavoro anno 2013 

già concessa con delibera di giunta n. 89 del 18/04/2013, i cui nominativi sono indicati nell’accluso e 

separato elenco che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera di giunta, al fine di realizzare 

compiutamente l’attività progettuale già avviata con risultati soddisfacenti relativi alla promozione della 

emancipazione e dell’autonomia dei soggetti inseriti, oltre, ad assicurare agli utenti il soddisfacimento dei 

bisogni primari ed il raggiungimento dei risultati attesi in riferimento all’acquisizione delle competenze 

necessarie per accedere al mondo del lavoro, e che, pertanto, la mancata proroga vanificherebbe l’efficacia 

dell’intero progetto stesso; 

Tenuto conto del fatto che i progetti suddetti si manifestano, al momento, come l’unica soluzione praticabile 

per la tutela degli utenti in parola; 

Considerato che l’intervento di cui sopra avrà la durata di MESE DUE, a decorrere dalla data di firma da 

parte degli interessati dell’atto di impegno per la realizzazione dei progetti in parola, nel quale sarà anche 

individuato il servizio da realizzare; 

Considerato che le persone suddette, per l’espletamento del servizio continueranno a godere di copertura 

assicurativa,  stipulata da questa P.A.; 

Considerato che la mancanza di tale sostegno creerebbe un danno certo e grave all’Ente con gravissime 

ripercussioni sul piano sociale che sarebbero motivo di più costosi e lunghi interventi di recupero sociale, 

non riuscendo inoltre a realizzare il programma del Sindaco, il quale prevede un valido, concreto ed 

immediato intervento nei confronti dei soggetti più deboli e bisognosi di aiuto per fare fronte alle loro più 

essenziali necessità; 

Visti gli artt. 2 lett. a) e lett. b) e gli artt. 3 lett. s) della L.R. n. 22/86 che prevedono da parte dell’Ufficio di 

Servizio Sociale dei Comuni, interventi volti a garantire assistenza di tipo continuativo e di reinserimento 

sociale a persone aventi necessità di sostegno particolare, finalizzati alla piena promozione e valorizzazione 

della persona umana in temporanea o permanente situazione di insufficienza di mezzi economici o 

inadeguata assistenza familiare; 

Vista la L. 328/2000 che per la realizzazione degli interventi e servizi sociali prevede da parte dei Comuni 

l’operatività per progetti, che ad oggi si manifesta come uno dei mezzi più efficaci per affrontare e risolvere 

disagi sociali e familiari difficilmente risanabili senza la partecipazione di tutte le forze attive del Territorio, 

compreso il Terzo Settore; 

Considerato che il progetto in parola si propone di raggiungere i sottoelencati obiettivi: 

- Riattivazione dei progetti di accompagnamento al lavoro a favore di tali utenti, finalizzati al recupero e alla 

promozione delle persone e delle relazioni sociali; 

- Fruizione da parte dei suddetti di un modello culturale che possa indirizzarli all’acquisizione di una 

maggiore autonomia sia dal punto di vista economico che sociale, valorizzando le loro potenzialità; 

- Uscita dalla logica dell’assistenzialismo considerata come unica risorsa di vita, attraverso la promozione ed 

il potenziamento delle risorse possedute; 

Considerato che per tale progetto la somma risulta già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1663 

del 01/10/2013 sul cap. 142351 – cod. int. 1.10.04.05 “contributi vari a persone bisognose” del bilancio 

esercizio finanziario in corso; 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 



 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 
Per i motivi sopra esposti: 

1. di approvare la PROROGA di n.4  progetti finalizzati all’accompagnamento al lavoro, ai sensi 

dell’art. 35 lett. a) del vigente Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e 

Sussidi” a favore dei Sigg.ri di cui all’accluso e separato elenco che fa parte integrante e sostanziale 

della presente delibera di giunta, per MESI DUE, nella considerazione del fatto che n. 4 utenti già 

destinatari di tali progetti non hanno regolarmente effettuato il corso di informazione e formazione 

obbligatorio per legge secondo quanto prescrive il D.Lgs. n.81/08 e successivo D.Lgs. 106/09,.a 

decorrere dalla data di firma dell’atto di impegno per la realizzazione del progetto in parola;  

2. di stabilire che il dipendente Ufficio di Servizio sociale curerà il corretto andamento del servizio, alla 

luce dei progetti finalizzati, al fine di valutare i risultati collegati allo stesso progetto; 

3. di dare atto che la presente, non comporta nessun impegno di spesa in quanto tale impegno risulta già 

effettuato con determinazione dirigenziale n. 1663 del 01/10/2013 al Cap.  142351 – cod. int. 1.10.04.05 

“contributi vari a persone bisognose” del bilancio esercizio finanziario in corso;  

 

 

 

Il Funzionario Delegato 

                - D.ssa Scibilia Rosa Maria- 

 

 

 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2013 - PROROGA”  

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “PROGETTO 

INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  ANNO 2013 - 

PROROGA. “   

Contestualmente 

 

 Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “PROGETTO 

INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2013 - 

PROROGA.” 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art. 1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì     

 Il Dirigente di Settore 

 Dott.Francesco Maniscalchi 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economici - Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

         - Dott. S. Luppino _ 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 

 L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

 Gianluca Abbinanti 

 

 

 

 

 



 

 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA PROJECT WORK - PROROGA ANNO 2013  

Arena  Anna Maria      

De Blasi Luciano      

Mistretta Antonina      

Stellino Maria      

       

       
 

 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Dr. Simone Giuseppe Francesco 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

   

Il Segretario Generale 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/10/2013 all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2013 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X   Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

      € 500,00 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


