MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(Provincia di Agrigento)
D E T E R M I N A Z I O N ED I R I G E N Z I A L E
N. Reg. Int. Fin.58

Del 09/05/2018

Oggetto : Approvazione graduatoria soggetti ammessi al Progetto
“Servizio Civico”.
L. 328/2000– Piano di Zona Rimodulato – Triennio 2010/12

N. Reg. Gen. 195
Del

09/05/2018
Il Responsabile della P. O. n. 4

- VISTA la L. 328/2000 , “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- VISTO il Piano di Zona Rimodulato –- Triennio 2010/2012, approvato dal Comitato dei
Sindaci del Distretto, con Deliberazione n. 01del 12/04/2016 il qualeprevede anche
il progetto “Servizio Civico ” con finalità di sostenere economicamente soggetti
svantaggiati e di favorire il loro reinserimento sociale attraverso l’utilizzo degli stessi
in servizi di pubblica utilità, nei settori individuati dai Comuni del Distretto, sulla
base delle caratteristiche ed esigenze del territorio e compatibili con le competenze e
capacità dei destinatari;
- PRESO ATTO del Bando pubblico, emesso in data 13/06/2017al fine della presentazione delle
istanze, da parte dei cittadini, per formulare la graduatoria degli aventi diritto;
- TENUTO CONTO della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto D3n. 03 del
31/03/2015 cheapprova i criteri per l’individuazione degli utenti al fine di stilare
una graduatoria;
- VISTIgli allegati “A” “B””C”formulati dall’A.S. sulla base dei suddetti criteri contenenti
i soggetti tendenti ad usufruire del serviziode quo;
- CONSIDERATO che, il progetto “Servizio Civico ” prevede l’inserimento lavorativo del
soggetto ammesso fino ad un periodo massimo di mesi 6 e che l’A.C. ha manifestato la volontà di ridurre il periodo a mesi 3, i soggetti beneficiari ammessi
passano da 5 a n. 10;
- RITENUTO opportuno procedere in merito;
- VISTAla D.S. n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3
bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
01) Di approvare la graduatoria di cui all’allegato “A”, degli aventi diritto al “ Servizio
Civico” di cui alla L.328/2000– Triennalita’ 2010-2012;
02) Di escluderei nominativi di cui agli allegati, “B”e “C”, soggetti esclusi per le
motivazioni in essi indicati;
03) Di dare atto che saranno avviati al progettoi primi 10 soggetti della graduatoria con
eventuale scorrimento in caso di rinunce o di altro impedimento;
04) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Piano del Comune capofila –
Canicattì;

Il Resp.le dell’Ufficio ServiziSociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

