COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri della Giunta Municipale

COPIA
N. 76 del 18 settembre 2013
Oggetto: Direttiva Assessoriale - Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro - del 26 Luglio 2013. Cantieri di
servizi. Approvazione Programmmi di lavoro.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 12:30,
nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per la
gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. 6 agosto
2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui
all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
presente
3) Dott. Alfio PULVIRENTI
presente
Si dà atto dell’allontanamento della dott.ssa Rosanna Mallemi.
La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Carmela Vitetta.
Esaminata la proposta in oggetto;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi di legge per la regolarità tecnica,
dal Responsabile dello Staff III Politiche Comunitarie e Sistema Informatico –
Servizi Culturali e Scolastici;

Delibera
di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla presente;
di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

Allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 76 del 18.09.2013

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria

Proponente: Funzionario Staff III Politiche Comunitarie
Informatico – Servizi Culturali e Scolastici
Area interessata:

e Sistema

Staff III Politiche Comunitarie e Sistema Informatico –
Servizi Culturali e Scolastici

Oggetto: Direttiva Assessoriale - Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro - del 26 Luglio 2013. Cantieri di
servizi. Approvazione Programmmi di lavoro.

Data: 18.09.2013

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e come da
art.49 del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 18.09.2013
IL RESPONSABILE DELLO STAFF III Politiche

Comunitarie e Sistema Informatico – Servizi
Culturali e Scolastici
F.to: dott. Domenico Tubiolo

IL RESPONSABILE DELLO STAFF III
Premesso:
- che con delibere di Giunta Regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del
3 luglio 2013, e con successiva Direttiva Assessoriale - Assessorato Regionale
della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – del 26 luglio 2013,
pubblicata sulla G.U.R.S. del 23 agosto 2013, sono stati istituiti i cantieri di
servizi finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di
mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla
carenza di opportunità occupazionali;
- che i cantieri di servizi, rivolti a inoccupati o disoccupati residenti da
almeno 6 mesi in uno dei comuni della Regione Siciliana, hanno ad oggetto
programmi di lavoro della durata di tre mesi, sia con riferimento agli ordinari
compiti di istituto dell'Ente che per far fronte a situazioni straordinarie ed
impreviste, e prevedono per i soggetti beneficiari un impegno pro-capite di 80 ore
mensili;
- che ciascun comune che intende richiedere finanziamento è tenuto a
presentare, entro i termini di scadenza previsti dalla citata Direttiva Assessoriale,
e cioè entro il 22 settembre 2013, una apposita scheda per ogni programma di
lavoro, corredata da una descrizione tecnica dell'intervento da eseguire con
l'indicazione del numero di soggetti da avviare;
ciò premesso
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 22 del 12 settembre
2012 recante 'Atto di indirizzo relativo alla attivazione di cantieri di servizi', nel
quale, tra l'altro, sono analiticamente indicati gli oggetti dei cantieri di servizi per
i quali il comune dovrà inoltrare richiesta di finanziamento;
Rilevato che a seguito delle indicazioni emerse nell'incontro indetto
dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,
giorno 11 settembre 2013, giusta verbale prot. 29233 del 17/9/2013 allegato al
presente provvedimento, si è ritenuto dover parzialmente derogare alle
disposizioni impartite con il citato Provvedimento Commissariale n.22/2013, sia
in ordine al numero dei cantieri da sottoporre al competente Assessorato
Regionale sia in ordine alle aree di intervento;
Visti i n. 11 programmi di lavoro allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, redatti in conformità all'allegato 'A' della citata
Direttiva Assessoriale - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro – del 26 luglio 2013, così denominati:
 cantieri di servizi 1 e 2 'Manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e
custodia delle aree verdi di Misilmeri e Portella di Mare';
 cantieri di servizi 3 e 4 'Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e
custodia degli uffici e degli immobili comunali e degli edifici scolastici di
Misilmeri e Portella di Mare, comprese attività di archivio e facchinaggio';
 cantieri di servizi 5 e 6 'Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e







custodia dei cimiteri comunali, degli impianti sportivi gestiti dall’ente e
degli immobili sequestrati alla mafia, comprese le aree verdi di
pertinenza';
cantieri di servizi 7 e 8 'Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade di competenza comunale, compresa la sistemazione dei
marciapiedi, la pulizia dei cigli e le opere di smaltimento delle acque
meteoriche';
cantiere di servizi 9 'Attivazione di un sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti mediante la creazione dell’RDPunto. Conferimento presso il
punto di raccolta di carta, cartone, vetro, plastica, ingombranti e RAE';
cantiere di servizi 10 'Disbrigo pratiche di non rilevante difficoltà,
accompagnamento di disabili e anziani, attività di sostegno a nuclei
familiari in difficoltà con lo svolgimento di piccole commissioni';
cantiere di servizi 11 'Sorveglianza durante gli orari di entrata e di uscita
dalle scuole di infanzia, elementari e medie';

Dato atto che i cantieri di servizi allegati sono stati redatti sulla scorta di una
analisi dei bisogni principali del territorio cui questo Ente non riesce a far fronte
attraverso le risorse ordinarie di cui dispone;
Ritenuto pertanto dover approvare i programmi di lavoro di che trattasi, al
fine di presentare la relativa istanza di finanziamento al competente Assessorato
Regionale entro il termine di scadenza del 22 settembre 2013;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

propone
Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate:
-Approvare i n. 11 programmi di lavoro allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, denominati:
- cantieri di servizi 1 e 2 'Manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e
custodia delle aree verdi di Misilmeri e Portella di Mare';
- cantieri di servizi 3 e 4 'Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e
custodia degli uffici e degli immobili comunali e degli edifici scolastici di
Misilmeri e Portella di Mare, comprese attività di archivio e facchinaggio';
- cantieri di servizi 5 e 6 'Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e
custodia dei cimiteri comunali, degli impianti sportivi gestiti dall’ente e degli
immobili sequestrati alla mafia, comprese le aree verdi di pertinenza';
- cantieri di servizi 7 e 8 'Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade di competenza comunale, compresa la sistemazione dei marciapiedi,
la pulizia dei cigli e le opere di smaltimento delle acque meteoriche';
- cantiere di servizi 9 'Attivazione di un sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti mediante la creazione dell’RDPunto. Conferimento presso il punto di
raccolta di carta, cartone, vetro, plastica, ingombranti e RAE';

- cantiere di servizi 10 'Disbrigo pratiche di non rilevante difficoltà,
accompagnamento di disabili e anziani, attività di sostegno a nuclei familiari in
difficoltà con lo svolgimento di piccole commissioni';
cantiere di servizi 11 'Sorveglianza durante gli orari di entrata e di uscita
dalle scuole di infanzia, elementari e medie';
-Autorizzare il Commissario Straordinario dott. Enrico Gullotti, nella qualità
di legale rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere i programmi di
lavoro;
-Dare atto che nel caso il numero di cantieri finanziati sia inferiore al numero
dei cantieri sottoposti al competente Assessorato Regionale, dovrà essere
rispettato il seguente ordine di priorità: cantiere 3, cantiere 7, cantiere 5,
cantiere 4, cantiere 8, cantiere 6, cantiere 1, cantiere 9, cantiere 11,
cantiere 10.

Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

Letto, approvato e sottoscritto.-

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Enrico Gullotti
F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott.ssa Carmela Vitetta

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 19.09.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo on line dal 19.09.2013 al 04.10.2013
Defissa il 07.10.2013
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione
é stata pubblicata all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 18.09.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa C. Vitetta

