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    COMUNE DI SCIACCA 
  (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
      
 Determinazione Dirigenziale 
 N. 160 dell’11 aprile 2016 
 
 Reg. Gen. N°____ del______________ 

     
                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
       Premesso che : 

�      Il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative 
relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000; 
�     La L.R. 22/86 recante il “Riordino dei servizi e delle attività 
socio-assistenziali in Sicilia”, nel dare attuazione ai principi 
contenuti nella Costituzione e nello Statuto della Regione Sicilia, 
ha previsto la riorganizzazione delle attività assistenziali 
finalizzata a garantire un sistema di servizi adeguato ai bisogni 
degli utenti; 
�     La suddetta normativa, ispirandosi al principio di prevenire e 
rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi e di 
emarginazione sociale, prevede forme di assistenza idonee a 
sostenere il cittadino in ogni situazione di difficoltà economica; 
�      Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 
Luglio 2013 è stato approvato il Regolamento per l’attuazione di 
un “Piano di interventi di contrasto allo svantaggio economico” 
che, al fine di far fronte alla grave situazione di disagio 
economico e sociale, ha introdotto una serie di linee di 
intervento, tra cui la linea “Assegno economico per lo 
svolgimento del servizio civico comunale”;  
�     La Giunta di Governo della Regione Siciliana, in data 
30/09/2013, con deliberazione n. 329 ha approvato le “Linee 
Guida per l’attuazione delle Politiche Sociali e socio-sanitarie 
2013-2015”; 
 
        Preso atto che:  
 
�       Il Comitato dei Sindaci del Distretto D7, con Delibera n° 5 
del 12 maggio 2014, su proposta del Gruppo Piano, ha 
approvato il Piano di Zona 2013-2015, comprendente 11 
progetti, e il relativo Bilancio di Distretto; 
�       Il giorno 12 maggio 2014 è stato sottoscritto l’Accordo di 
Programma per l’adozione del Piano di Zona 2013-2015; 
�      Il Nucleo di Valutazione operante presso il Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, come da nota 
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prot. n. 787 del 14/01/2015 ha espresso delle prescrizioni/osservazioni su alcune Azioni inserite nel 
sopraddetto P.d.Z.; 
�    Il Comitato dei Sindaci, con Delibera n°1 del 29.01.2015, facendo proprie le osservazioni cui è 
pervenuto il Gruppo di Piano in data 23/01/2015, ha approvato la parziale modifica delle Azioni in 
appresso specificate: 

 
- Servizio Civico Distrettuale (Azione 9); 
- Centro di Aggregazione per Disabili (Azione n. 10); 
- Educativa Domiciliare (Azione n. 11); 

 
�     I Sindaci del Distretto, il Direttore dell’ASP, i rappresentanti delle SOAT, delle Istituzioni 
scolastiche e della Casa Circondariale di Sciacca, in data 10/03/2015, previa deliberazione del 
Comitato dei Sindaci n°1 del 29.01.2015, hanno siglato l’accordo di programma per l’adozione delle 
parziali modifiche apportate al P.d.Z 2013-2015 del Distretto Socio-Sanitario D7; 
�     L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in data 01/04/2015, 
ha espresso parere di congruità definitivo n.14; 
�     L’Assessorato, con D.R.S. n. 1713 del 17/07/2015, ha impegnato e liquidato in favore del Comune 
di Sciacca, Capofila del Distretto socio-sanitario Ag 7, la somma occorrente all’attuazione della 1^ 
annualità del Piano di Zona 2013/2015, pari ad € 336.789,30; 
�     Il progetto denominato “Servizio Civico Distrettuale” di cui all’azione n. 9 del Piano di Zona 2013-
2015, con un budget di € 161.898,00 di cui € 79.477,20 relativi alla I^ annualità, interamente a carico 
del FNPS, superando la logica del mero assistenzialismo, prevede, a fronte del riconoscimento di un 
contributo, lo svolgimento in due annualità, per la durata di tre mesi, di attività di pubblica utilità in forma 
volontaria e flessibile da parte di cittadini disoccupati, nell’ottica di valorizzarne il ruolo e favorirne 
l’integrazione sociale; 
�     Il piano finanziario riportato nell’azione progettuale prevede che nella prima annualità di 
attuazione dell’intervento siano avviati al servizio civico distrettuale n. 54 cittadini così ripartiti per 
ciascuna amministrazione comunale: 

 
- Caltabellotta – 5 
- Montevago – 5 
- Sambuca di Sicilia – 9 
- Sciacca – 26 
- S. Margherita di Belice – 9 

 
�    Il vigente “Regolamento per l’attuazione di un “Piano di interventi di contrasto allo svantaggio 
economico” di questo Comune Capofila, disciplinante il servizio de quo (Linea di intervento 3), è 
richiamato nel progetto stesso, per quanto attiene ai criteri da applicare per la selezione dei beneficiari; 
�   Con determinazione dirigenziale n. 303 del 31 agosto 2015, sono stati approvati gli Avvisi Pubblici 
con relativi moduli di domanda per lo svolgimento del Servizio Civico Distrettuale nei Comuni di 
Sciacca, Sambuca di Sicilia, S. Margherita di Belice, Caltabellotta e Montevago; 
�   A decorrere dal 1 Settembre 2015 sono stati pubblicati agli Albi Pretori delle amministrazioni 
comunali interessate tali Avvisi Pubblici con cui si sono aperti i termini per la presentazione delle istanze 
di ammissione alla graduatoria; 
�  Lo scrivente Dirigente, con determinazione dirigenziale n. 83 del 2 marzo 2016, ha approvato 
l’elenco dei soggetti ammessi alla graduatoria del Servizio Civico Distrettuale di cui all’Azione n. 9 del 
P.d.Z. 2013-2015 e l’elenco degli esclusi, ripartiti per comune di residenza, in atti, prodotti in esito al 
lavoro istruttorio dai competenti Uffici di questo Comune capofila e degli altri comuni appartenenti al 
Distretto; 
�  A seguito della pubblicazione di detti elenchi agli Albi Pretori dei Comuni del Distretto sono 
pervenuti i seguenti ricorsi in opposizione: 
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- istanza prot. 6291 del 07/03/2016 - Proietto Antonino, nato a Sciacca il 13/05/1969, residente a 

Sciacca; 
- istanza prot. 6837 del 11/03/2016 - Bentivegna Antonino Accursio, nato a Sciacca il 21/03/1972, 

residente a Sciacca; 
 

� L’Ufficio del 1 Settore di questa amministrazione, in sede di riesame, ha provveduto:  
 

- a escludere d’ufficio dalla graduatoria degli aventi diritto Castellano Francesco, nato a Sciacca il 
24/09/1974, deceduto in data 29/03/2016, già posizionatosi al 18° posto della graduatoria 
provvisoria; 

- a rettificare d’ufficio il punteggio attribuito alla istante Kallel Latifa, nata in Tunisia il 25/03/1956, 
riconoscendogli n. 18 punti complessivi;  

- a inserire d’ufficio in graduatoria Catanzaro Simone, nato a Sciacca il 16/01/1972, erroneamente 
pretermesso, riconoscendogli n. 27 punti complessivi; 

- a inserire d’ufficio in graduatoria Ragusa Pietro, nato a Sciacca il 07/12/1954, erroneamente 
pretermesso, riconoscendogli n. 15 punti complessivi; 

- ad accogliere l’istanza prot. 6837 del 11/03/2016, presentata da Bentivegna Antonino Accursio, il 
quale, a parità degli altri criteri, per la maggiore età anagrafica, prevale sull’utente con lo stesso 
punteggio, collocandosi nella posizione n. 26; 

- ad accogliere l’istanza prot. 6291 del 07/03/2016 presentata da Proietto Antonino, tendente ad 
ottenere il punteggio aggiuntivo previsto per la situazione di fragilità familiare, riconoscendogli un 
punteggio complessivo pari a 27; 

- a correggere d’ufficio gli altri errori di trascrizione o concernenti l’errato collocamento in graduatoria 
sulla base dei criteri suppletivi rispetto al punteggio; 

 
�   Il Comune di Montevago con nota prot. n. 2396 del 04/03/2016, a conclusione dell’istruttoria, ha 
trasmesso l’elenco completo dei richiedenti, degli ammessi e degli esclusi e ha comunicato di avere 
inserito tra gli ammessi, Eletto Vincenzo, nato a Montevago il 12/08/1957, precedentemente escluso; 
�   Il Comune di Sambuca di Sicilia, a conclusione dell’istruttoria, con nota spedita via e-mail in data 
21/03/2016, ha comunicato di non avere ricevuto ricorsi e di confermare la graduatoria e gli elenchi 
provvisori; 
�   Il Comune di S. Margherita di Belice, a conclusione dell’istruttoria, con nota spedita via e-mail in 
data 30/03/2016, ha comunicato di non avere ricevuto ricorsi e di confermare la graduatoria e gli elenchi 
provvisori; 
�   Il Comune di Caltabellotta non ha comunicato variazioni rispetto agli elenchi approvati in 
precedenza; 

 
          Considerato che:   

 
�   Gli adempimenti istruttori espletati in sede di riesame, hanno comportato una rielaborazione degli 
elenchi dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi, da cui si rilevano i seguenti dati cumulativi: 

 
- domande pervenute: n. 464 
- domande ammesse in graduatoria: n. 378 
- domande escluse dalla graduatoria: n. 86 
 

�   Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale citato e dell’Avviso pubblico emanato con 
determinazione dirigenziale n. 303 del 31 agosto 2015, occorre procedere con Atto Dirigenziale alla 
approvazione delle risultanze istruttorie e all’avviamento al servizio di n. 54 soggetti collocatisi utilmente 
in graduatoria, come da piano finanziario riportato nella scheda dell’azione progettuale; 
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        Visto:  
 
- La L. 328/2000; 
- L’art.107 del T.U. degli Enti Locali che disciplina le competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 
- La L.R. 22/86; 
- Il Regolamento per l’attuazione di un “Piano di interventi di contrasto allo svantaggio economico” approvato 

e successivamente emendato con Deliberazioni dal Consiglio Comunale n.ri 43 del 31/07/2013 e 53 del 
25/09/2014; 

- La scheda progettuale relativa all’azione n. 9 “Servizio Civico Distrettuale” di cui al P.d.Z. 2013/2015 del 
Distretto socio-sanitario Ag 7; 

- Il parere di congruità n. 14 dell’1/04/2015 e il D.R.S. n. 1713 del 17/07/2015 dell’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

 
       Verificato 
 
- La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio; 
- L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
- La conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare  l’elenco dei soggetti inseriti nella graduatoria del Servizio Civico Distrettuale di cui 
all’Azione n. 9 del P.d.Z. 2013-2015 del Distretto socio-sanitario Ag 7, ripartito per comune di 
residenza, composto da n. 378 nominativi (allegato n. 1), e l’elenco degli esclusi per mancanza di 
requisiti, ripartito per comune di residenza, composto da n. 86 nominativi (allegato n. 2), costituenti 
parte integrante della presente determinazione;  

2. Di dare atto che, sulla base del posizionamento in graduatoria, saranno avviati al Servizio Civico 
n. 54 soggetti beneficiari, suddivisi come segue: 
 
- Caltabellotta – 5 
- Montevago – 5 
- Sambuca di Sicilia – 9 
- Sciacca – 26 
- S. Margherita di Belice – 9 
 

3. Di dare atto che i beneficiari saranno assegnati ai progetti, individuati in conformità alle tipologie di 
attività fissate dall’azione progettuale n. 9 ex P.d.Z. 2013-2015 L. 328/00, con successivo atto 
dirigenziale e che gli stessi, previa predisposizione di un progetto individuale, saranno tenuti a 
stipulare con l’amministrazione un apposito protocollo/disciplinare;  

4. Di trasmettere  il presente atto all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sciacca, e sulla apposita sezione del sito istituzionale ex art. 18 L.R. n. 22/2008, come 
modificato dalla L.R. n. 11/2015, all’Ufficio del 1 Settore per la pubblicazione sul sito web 
istituzionale, All’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sciacca, e ai Comuni del Distretto 
Socio-sanitario Ag 7 interessati per gli adempimenti di competenza; 
 

Il Dirigente del 1° Settore 
del Comune di Sciacca 

(Capofila Distretto Socio-sanitario Ag 7)  

f. to Avv. Michele Todaro 



 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale, ai sensi dell’11 della L.R. n. 44/91 e dell’art. 12 della 

L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal __/__/____ al __/__/____ con 

inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n°_______) ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. 

Pub. n° ________)  

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Sciacca lì, ___________ 

 
 
 
 
 
  
  



 

 

 
            COMUNE DI SCIACCA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 
                   1 ° SETTORE  
 
 
Prot. AA .SS. n. 156                                                                                                  Prot. gen. 9662   

Sciacca,11.04.16 
 
 

Trasmessa via PEC 
 

Ai Comuni del Distretto S.S. Ag7 
 

Caltabellotta 

Sambuca di S. 

S. Margherita di B. 

Montevago 

LORO SEDI 
  
         

    All’Ufficio Messi   
                                SEDE 

 
 

All’URP  
SEDE 

   
 

All’Ufficio Pubblicazione Atti on Line 
                                SEDE 

 
 
 
 
Oggetto: trasmissione determinazione dirigenziale n . 160 dell’11 aprile 2016. 
 
          Si trasmette ai Comuni e agli Uffici in indirizzo, per gli adempimenti di competenza, la 
determinazione dirigenziale N. 160 dell’11 aprile 2016 avente per oggetto “Piano di Zona 2013-
2015 Legge 328/2000 Distretto S.S. Ag 7 - Servizio Civico Distrettuale (Azione progettuale n. 9 - 
1^ annualità 2013) - approvazione definitiva graduatoria ed elenco esclusi” con gli annessi elenchi 
(allegati n. 1 e 2).   
 
 
        Il Dirigente del 1° Settore 
                 f. to Avv. Michele TODARO 

 


