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Oggetto: Approvazione graduatoria per Cantieri di Servizi.
IL RESPONSABILE DÉL 2" SETTORE

Premesso:

Che con la Direttiva Assessoriale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro del 26.07.2013, pubblicata nella G.U.R.S. del 23.08.2013 parte I n.39, sono
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stati previsti i criteri per accedere al finanziamento nonché i criteri per la selezione dei soggetti da
inserire in programmi di lavoro, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.202 del
06.06.2013 e n.241 del 03.07.201 3, con te quali al fine di contrastare gli effetti della crisi
economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, sono state adottate
delle misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed
emarginazione sociale, scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali;
Che con Delibera di G.M. n. 121 del 18.09.2013 sono stati approvati secondo indicazioni
contenute nella predetta Direttiva, n.1 1 programmi di lavoro al fine sia di assolvere agli ordinari
compiti d'istituto sia per fronteggiare situazioni straordinarie;
Che con Delibera di G.M. n. 125 del 25.09.2013 è stato approvato il bando e il modello di
domanda;
'Che con nota prot. n.31015 del 19/09/2013 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale alla
Famiglia e Politiche Sociali la richiesta di finanziamento per iCantieri di Servizi elaborati secondo
la Direttiva del26.07 .2013;
Che in data 711012013 è stato pubblìcato all'albo pretorio e sul sito lnternet del Comune l'awiso
pubblico al fine di fare presentare la richiesta da parte degli interessati;
Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 1.300 istanze;
Che giusta quanto previsto nella Direttiva dell'Assessorato occorre fare la graduatoria entro il
termine di trenta giorni da quando è scaduto ìl termine di presentazione delle istanze, in relazione
alle fasce di età 18-36 anni, 37-50, ultracinquantenni, portatori di handicap ed immigrati, sulla base
del reddito familiare e della composizione del nucleo familiare;
Che delle domande presentate in relazione alle fasce di età alcune istanze hanno dichiarato
stesso reddito, stessa composizione del nucleo familiare e presenza di fìgli minori o disabili, per cui
con verbale del giorno 911212013 si è proceduto ad individuare un ordine prioritario mediante
sorteggio;
Che l'Ufficio competente di questo Comune, sulla base dei predetti criteri, ha proceduto alla
redazione delle graduatorie per ognuna delle predette fasce di età;
Che si reputa opportuno procedere all'approvazione di esse;
dato atto della regolarità tecnica amministrativa

I

DETERMINA

1.

Per i motivi di cui in premessa approvare le allegate graduatorie per i "Cantieri di Servizi"
redatte secondo criteri previsti dalla Direttiva Assessoriale del 2610712013,
dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in relazione
alle istanze che sono pervenute a seguìto della pubblicazione del bando, approvato con
delibera n. 125 del 25.09.2013 e pubblicato in data 711012013;
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2.

3.

4.
5.

dare atto che le graduatorie sono state predisposte in base al reddito del nucleo familiare,
alla composizione del nucleo familiare e a parità di reddito ai nuclei familiari con figli minori
o disabili e per quelli aventi lo stesso numero di figli minori o disabili mediante sorteggio,
giusto verbale del 911212013 che si allega alla presente determina, in relazione alle fasce
d'età 18-36 anni; 37-50 anni; ultracinquantenni; portaton di handicap ed immigrati.
dare atto che giusta quanto previsto nel bando nei successivi giorni 10 dalla pubblicazione
della graduatoria potranno essere presentate dagli interessatl osservazioni o richieste di
correzioni per errorì materiali. decorso tale termine ed effettuate nei successivr dieci giorni
le rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzione pervenute, le
graduatorie diventeranno definitive.
Trasmettere la presente determinazione al Vl Settore
Disporre che il presente atto e gli allegati vengano pubblicati all'Albo Pretorio online e nel
Sito lstituzionale del Comune
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