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SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N°48 Del 23/03/2018

OGGETTO:

Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del
servizio civico per l’anno 2018

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : SERVIZI SOCIALI

Allegati:
- allegato “A” dei soggetti ammessi
- allegato “B” Elenco degli esclusi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24/10/2012,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale di assistenza
economica finalizzata – Servizio Civico;
- Che il Servizio Civico disciplinato dal citato Regolamento, in alternativa
all’assistenza economica, ha come scopo la promozione e valorizzazione delle dignità
delle persona umana, favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di
appartenenza, mediante l’impiego della stessa in attività lavorative a favore della
collettività ed evitare ogni forma di mero assistenzialismo;
- Che destinatari di tale intervento sono le persone privi di occupazione e che versano
in grave stato di indigenza economica, purché idonei allo svolgimento di una attività
lavorativa;
- Che ai sensi dell’art.5 del regolamento, è stato pubblicato all’albo pretorio del
Comune dal 29/09/2017 al 31/10/2017 , l’avviso pubblico con il quale si invitavano i
cittadini in possesso dei requisiti richiesti a presentare istanza per l’inserimento nella
graduatoria per lo svolgimento del servizio civico comunale, entro e non oltre la data
del 31.10.2017;
Considerato che occorre provvedere alla formazione di apposita graduatoria per
l’individuazione dei soggetti da ammettere al servizio, per l’anno 2018;
Visti gli artt. 6 e 7 del Regolamento che disciplinano modalità e criteri per la
formazione della graduatoria;
Che con determina Sindacale n.13 del 28/02/2018, è stato costituito il gruppo di
lavoro, per l’esame e la formazione della graduatoria dei richiedenti la partecipazione
al servizio civico .
Visto il verbale conclusivo del 22/03/2018 redatto dal Gruppo di lavoro, dal quale si
evince che sono pervenute n.92 istanze, di cui:
- n. 2 vengono escluse per reddito superiore ad € 7.000,00;
- n. 10 per mancanza del requisito di dichiarazione di disponibilità dell'intestatario
della scheda di famiglia ,rilasciata dal competente Centro per l'Impiego
Atteso che il gruppo di lavoro, dopo un attento esame delle istanze pervenute, nel
rispetto dei criteri e modalità sopra citati e richieste le dovute verifiche agli uffici
competenti, ha debitamente elaborato le allegate graduatorie:
- allegato “A” dei soggetti ammessi al beneficio del servizio civico per l’anno 2018,
composto da n.80 nominativi.
- allegato " B" Elenco dei soggetti non ammessi al beneficio del servizio, per le
motivazioni ad ognuno riportati - composto da 12 nominativi;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione delle predette graduatorie e
dell’elenco dei soggetti non ammessi;
Visto il vigente O.EE.LL;
Vista la determina Sindacale n.5 del 05/02/2018 relativa alle nomine dei Responsabili
delle Posizioni Organizzative ;
Per quanto sopra
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DETERMINA
1)- Di approvare, per le finalità di cui al vigente Regolamento Comunale di
Assistenza Economica Finalizzata - Servizio Civico, la graduatoria dei soggetti
ammessi al beneficio del servizio civico per l’anno 2018 (Allegato “A”), composta
da n.80 nominativi, che allegata alla presente costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione ;
2)- Di escludere dalla graduatoria i 12 nominativi riportati nell’ elenco (Allegato
“B”), per i motivi ad ognuno riportati, che allegata alla presente costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
3)- Di pubblicare la superiore graduatoria e l’elenco degli esclusi all’albo pretorio e
sul sito istituzionale dell’Ente per dieci giorni, entro i quali, gli interessati potranno
presentare osservazioni o richieste di rettifica, per eventuali errori materiali;
4) Dare atto che :
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- l’attivazione del Servizio Civico è subordinata all’approvazione di progetti, in base
alla disponibilità delle risorse finanziarie del Bilancio 2018
5) Di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni
La Responsabile del Settore
F.to (Dott.ssa Ninfa Abruzzo)

3

SETTORE FINANZARIO
Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo
Pretorio ;

CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio il giorno 26/03/2018 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale li27/03/2018
L’Addetto
I Messi Comunali
Montelione V./ Catalano G.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa Antonina Ferraro)
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Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL
“SERVIZIO CIVICO”
Verbale n.1 del 22/03/2018
L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo, si è riunito il Gruppo di
lavoro, costituito dalle sotto elencate dipendenti, individuate con determina sindacale n.13
del 28/02/2018, per l’esame e la formazione della graduatoria dei richiedenti la
partecipazione al servizio civico - anno 2018:
Colletti Giuseppe Vice – Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali
Riccobene Antonina – Ispettore Capo di Polizia Municipale .
Reina Franca – Dipendente contrattista del Settore Servizi Sociali con funzione di
segretario verbalizzante.
Premesso:
-che ai sensi dell’art.5 del Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata –
Servizio Civico, approvato dal C.C. con deliberazione n.54 del 24/10/2012, è stato
pubblicato all’albo pretorio di questo Comune dal 29/09/2017 al 31/10/2017, l’avviso
pubblico con il quale si invitavano i cittadini in possesso dei requisiti richiesti a presentare
istanza per l’inserimento nella graduatoria per lo svolgimento del servizio civico comunale,
entro e non oltre la data del 31.10.2017;
- Che il Servizio Civico in alternativa all’assistenza economica, ha come scopo la
valorizzazione delle dignità delle persona umana, mediante l’impiego della stessa in attività
lavorative a favore della collettività per evitare ogni forma di mero assistenzialismo;
- Che destinatari di tale intervento sono le persone privi di occupazione e che versano in
grave stato di indigenza economica, purché idonei allo svolgimento di una attività
lavorativa;
Per quanto in premessa:
in esecuzione a quanto previsto dall’art. 7 del citato regolamento , che disciplina le
modalità e criteri per la formazione della graduatoria, Il Gruppo di lavoro su indicato, a
conclusione dell’istruttoria delle istanze pervenute, per l’inclusione nella graduatoria per lo
svolgimento del Servizio Civico anno 2018, verbalizza quanto segue:
a) - Entro la data fissata del 31/10/2017, sono pervenute n.92 richieste di partecipazione allo
svolgimento del servizio civico ;
B)- Vengono esclusi per mancanza dei requisiti previsti dal su citato regolamento:

n. 2 per I.S.E.E. superiore ad € 7.000,00;
- n. 10 perché prive della dichiarazione di disponibilità dell'intestatario della scheda
di famiglia, rilasciata dal competente Centro per l'Impiego.
Dopo la verifica dei requisiti per l'ammissione di ciascun partecipante, il Gruppo di lavoro
ha proceduto alla redazione di una scheda individuale per l’attribuzione dei punteggi relativi
alla situazione di ogni nucleo familiare.
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Per l'attribuzione del punteggio relativo alla disponibilità di disoccupazione il Gruppo di
Lavoro si è avvalso dei dati risultanti e trasmessi, a seguito richiesta, dal Centro per
l’Impiego – Sezione Distaccata di Santa Margherita di Belice.
Completate le schede individuali ,viene formulata:
1) la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del servizio civico per l’anno 2018
composto da n. 80 (ottanta) nominativi." ALLEGATO A "
2) Elenco composto da n.12 esclusi con le relative motivazioni accanto ad ognuno
indicate.”ALLEGATO B”
Letto , confermato e sottoscritto
Santa Margherita di Belice, lì 22/03/2018
I componenti il Gruppo di lavoro
F.to Il V. Resp. Settore Amm/vo e Serv. Sociali –Colletti
F.to Dott.ssa Antonina Riccobene
F.to Sig.ra Franca Reina
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