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l,Q 10 LUa. 2017 PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. '-l ID del ____ _ 

Oggetto: Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e Assegno di 
maternità - Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art!. 65 e 66 e successive 
modifiche ed integrazioni: 

Concessione contributo assegno tre fIgli minori anno 2017 n. 3 soggetti benefIciari 

In. ord. Uffici destinatari data trasmissione Finna ricevuta 

I Commissione Straordinaria 

, 2 IINPS i , . 

Assunto impegno n. del 

Sull'intervento n. 

Cap. P.E.G. n. 

Fondo Risultante € 
, Imp. Precedente € 

I Imp. Attuale € 
Disp. ReSIdua € 

IL RESPONSABILE 

. 

; 



Il DIRIGENTE F.F. 

PREMESSO, 
ATTESO che con provvedimento del Commissario Straordinario Dr Messineo Francesco 

n. 18 del 01/06/20 17, integrato con provvedimento n. 19 del 05/06/2017, è stato affidato ai sensi 
dell'art. 34 comma 3° del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
l'incarico ad Interim di Dirigente del II Settore Servizi al Cittadino al Segretario Dott. Livio Elia 
Maggio; 

CHE il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del 
Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del T.D.E.L. n. 267/2000 e con il D.P.R del 07 
giugno 2017, ha affidato la gestione dell 'Ente alla Commissione Straordinaria; 

CHE ai sensi dell'art. 143 comma 6 del suddetto T.U.E.L. Pincarico di Dirigente ad 
IntefÌrn del Settore Servizi al Cittadino, viene prorogato "ope legis" sino a quarantacinque giorni 
dal 16/06/2017, data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune del decreto di scioglimento; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 456 del 30/06/2017, con il quale il Dirigente ad 
interim del Settore Servizi al Cittadino, ha prorogato gli incarichi di Posizione Organizzativa dal 
01/07/2017 al 30109/2017, ai dipendenti già titolari di P.O. ed ha delegato agli stessi, le funzioni 
dirigenziali, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Comunale 
per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTI gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448 come modificati dall'art. 
50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinano, rispettivamente, la concessione di un 
assegno: '''ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e di "maternità"; 

VISTO il D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 recante: "Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di detenninazione e i campi di applicazione della situazione economica 
equivalente" e successivo decreto di approvazione del Ministero del lavoro e del1e Politiche 
Sociali del 07111/2014; 

VISTO il decreto del Ministro per la Solidarietà S'cciale n. 452 del 21 dicembre 2000 
"Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in 
attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448"; " 

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Solidarietà Sociale n. 337 del 25 maggio 2001 "Regolamento recante modifiche al decreto del 
Ministro per la Solidarietà Sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e 
per i nuclei familiari con tre figli minori "; 

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 18 gennaio 
2002 " Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 
maggio 2001 n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli 
minori"; 

VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
politiche della Famiglia riguardante "Rivalutazione per l'anno 2017 della misura e dei requisiti 
economici dell' assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità", 
pubblicato nella G.U. n. 47 deI25/02/2017; 

ATTESO che in applicazione della Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011 che ha 
modificato i contenuti della "omologa" LR. n. 10/91 che aveva a sua volta recepito il dettato 
della Legge statale 7 agosto 1990 n. 241, gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali hanno potuto 
istruire e defmire i procedimenti amministrativi relativi alle istanze i cui nominativi sono 
riportati e trascritti nell' elenco agli atti d'ufficio, così come previsto dal D. Lgs. 196/2003 sulla 
privacy, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande compatibilmente alla 
presentazione della documentazione allegata; 

RITENUTO opportuno e necessario, anche in considerazione degli accordi convenuti 
con l'I.N.P.S. territorialmente competente (Ufficio pagatore), procedere alla concessione 






