CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 218
del 03/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIE SOGGETTI AMMESSI AD ESSERE
UTILIZZATI IN N. 2 CANTIERI DI SERVIZI DESTINATI AD INOCCUPATI O
DISOCCUPATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26 LUGLIO 2013
Il Redattore: Schininà Antonella
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
- con deliberazione G.M. n. 366 del 12/10/2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il
triennio 2018/2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo
2017;
Dato atto che:
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 277 del 31/07/2018 è stato dato mandato al Dirigente del Settore
VIII di avviare i Cantieri di Servizio destinati ad occupati o disoccupati ai sensi della Direttiva Assessoriale
26/luglio 2013 e del D.U.D.L./Serv. II n. 7714 del 16/05/2018 che assegna al Comune di Ragusa la somma
di € 94.790,23;
- con Determinazione Dirigenziale è stato approvato il Bando a decorrere dal quale è stato possibile
presentare le domande con scadenza 09 settembre 2018 e che fissava ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1425 del 14/09/2018, a seguito della Direttiva Assessoriale n. 97 del
30/08/2018 modificante i requisiti per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti destinatari del
beneficio, è stato approvato un nuovo Bando di riapertura dei termini, solo per i soggetti che, oltre ai
requisiti previsti dal Bando, siano possessori di depositi bancari o postali non superiori a € 5.000,00;
Verificato che sono pervenute complessivamente n. 416 istanze e che sono state inserite nel software
gestionale, la cui elaborazione, effettuata , in base ai criteri di parametrizzazione indicati nella succitata
Direttiva Assessoriale Direttiva Assessoriale 26/luglio 2013 e del D.U.D.L./Serv. II n. 770 del 16/05/2018,
ha dato luogo alla seguente risultanza: istanze complete n. 371 istanze scartate n. 45 ;
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Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1580 dell'11/10/18 si è proceduto all'approvazione degli
elenchi dei soggetti idonei, le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi dai programmi di lavoro;
Dato atto che con Delibera di G. M.n. 365 del 12/10/2018 sono stati approvati "n. 2 programmi di lavoro"
relativi ai cantieri di servizi destinati ad inoccupati o disoccupati ai sensi della Direttiva Assessoriale 26
Luglio 2013:
n 1) Custodia e vigilanza giornaliera dei giardini comunali "Giardino Ibleo e Villa Margherita", ivi compresa
l'apertura delle porte di accesso al fine di tutelare maggiormente le strutture e la pulizia dei bagni interni ai
giardini;
n.2) Custodia e vigilanza giornaliera dei giardini comunali "Giardino di Via Archimede e di Via Stiele", ivi
compresa l'apertura delle porte di accesso al fine di tutelare maggiormente le strutture e la pulizia dei bagni
interni ai giardini;
Considerato che l'Ufficio, ha proceduto ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati, ai
sensi del DPR n. 445/2000, in riferimento a quanto richiamato nelle Linee guida succitate riservandosi di
effettuari ulteriori verifiche prima dell'attuazione dei programmi di lavoro;
Dato atto che, a seguito delle ulteriori verifiche effettuate, in particolare sul possesso del patrimonio
mobiliare, immobiliare, la titolarità della REI, le graduatorie hanno subito ulteriori modifiche, che hanno
portato all'esclusione dei soggetti inclusi nelle graduatorie di cui alla D.D. n. 1580 dell'11/10/18;
Tenuto conto che occorre rettificare le graduatorie approvate con D.D. n. 1580 del 11/10/2018 a seguito
dell'esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di ammissione come risulta
dagli elenchi allegati al presente atto che si compondono:
- N . 34 soggetti idonei categoria 18 – 36 All. A,
- N . 58 soggetti idonei categoria 37 – 50 All. B
- N. 44 soggetti idonei categoria 51 – 66 All.C,
- N. 7 soggetti idonei categoria immigrati con regolare permesso di soggiorno All. D,
- N. 20 soggetti idonei categoria disabili All. E
Dato atto altresì che è possibile individuare i soggetti idonei all' ammissione ai 2 programmi di lavoro di
cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 365 del 12/10/2018 per il relativo cantiere di servizio
sottoposto a finanziamento Regionale che è riportato nell' All. F che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto necessario dover effettuare altri controlli che consentiranno, qualora si evidenziassero ulteriori
difformità nelle

dichiarazioni rese dai soggetti interessati, di formalizzare l'esclusione volontaria dal

programma di lavoro del soggetto interessato;
Dato atto che, con nota n. 129069 del 16/11/2018, l'ufficio ha chiesto all'ASP 7 di comunicare se i soggetti
portatori di handicap sono riconosciuti dalla competente commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i che, qualora difformi da quanto dichiarato, consentiranno di formalizzare
l'esclusione volontaria dal programma di lavoro;
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/00 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Del. Del C.C. n.
64/97 ed in particolare agli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine rispettivamente alle competenze
ed attribuzioni dei Dirigenti e alla forma e alla pubblicità delle Determinazioni Dirigenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. Di dare atto che, a seguito delle ulteriori verifiche effettuate, in particolare sul possesso del patrimonio
mobiliare, immobiliare, la titolarità del REI, le graduatorie hanno subito ulteriori modifiche, che hanno
portato all'esclusione dei soggetti inclusi nelle graduatorie di cui alla D.D. n. 1580 dell'11/10/18;
2. Di rettificare, le graduatorie approvate con D.D. n. 1580 del 11/10/2018 a seguito dell'esclusione dei
soggetti non in possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di ammissione come risulta dagli elenchi
allegati al presente atto che si compondono:
- N . 34 soggetti idonei categoria 18 – 36 All. A,
- N . 58 soggetti idonei categoria 37 – 50 All. B
- N. 44 soggetti idonei categoria 51 – 66 All.C,
- N. 7 soggetti idonei categoria immigrati con regolare permesso di soggiorno All. D,
- N. 20 soggetti idonei categoria disabili All. E
3. Di dare atto altresì che è possibile individuare i soggetti idonei all' ammissione ai 2 programmi di lavoro
di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 365 del 12/10/2018 per i relativi cantieri di servizio
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sottoposti a finanziamento Regionale che è riportato nell' All. F, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. Di dare atto che è necessario effettuare ulteriori controlli che consentiranno, qualora si evidenziassero
ulteriori difformità nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, di formalizzare l'esclusione volontaria dal
programma di lavoro dei soggetti interessati;
5. Di disporre che la consultazione delle suddette graduatorie di soggetti idonei rettificate e dell'allegato F,
agli atti d'ufficio ai sensi della D. Lgs. 196/03 – Legge sulla privacy – saranno consultabili dai diretti
interessati, previa presentazione di un documento di identità presso il Segretariato Sociale del Settore VIII, i
cui atti motivanti le esclusioni, sono depositati presso l' ufficio competente;
6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa nè accertamento in entrata.

Ragusa, 03/12/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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