
 

                  

                                       

 

                   Città di Castelvetrano  
 

   V Direzione Organizzazione            IX Direzione Organizzativa 

- Lavori Pubblici e Patrimonio -                                                 - Tributi - 

 
 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 75 del 21/10/2019



OGGETTO 

 

CANTIERI DI SERVIZI -L.R. n.3 del 17.03.2016 - Anno 2018 - Presa d’atto 
dei verbali redatti il 10, 11 e 14 Ottobre 2019 ai fini dell’avvio al lavoro dei 

lavoratori, aventi i requisiti che hanno sottoscritto l’impegno. 
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETERIA GENERALE   

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE  glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
R.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                 
Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 
                                                     Sig.ra Rosanna Balsamo 
 
Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse nemmeno 
potenziale nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. 
mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 

PREMESSO che: 

 per consentire l'espletamento delle procedure dei cantieri di servizi sono stati nominati 
RUP, rispettivamente il Geom. Alessandro Graziano con determinazione del Dirigente del Il 
Settore n.286 del 31.05.2018, per i programmi di lavoro afferenti all'Ufficio Tecnico ed il 
Dott. Michele Grimaldi, con determinazione del Dirigente del I Settore n.386 del 31.05.2018 
per i programmi di lavoro afferenti all'Ufficio del Servizio per il cittadino; 

 con i Decreti dell' Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali del Lavoro 
n. 7713 del 16 .05 .2018 e n.7714 del 16/05/2018, rispettivamente di approvazione delle 
Linee Guida che regolano l'istituzione e l'attuazione di Cantieri di Servizi a favore dei 
Comuni dell'isola aventi diritto e del Piano di riparto della somma di 20 milioni di euro per 
l'istituzione e la realizzazione degli stessi; 

 con determinazione del Dirigente del Il Settore Servizi Tecnici n. 326 del 01/06/2018 è stato 
approvato il Bando, unitamente all'istanza di partecipazione, per la selezione dei soggetti da 
utilizzare nei Cantieri di servizi 

 con determinazione del Dirigente del Il Settore Servizi Tecnici n.378 del 03/07/2018 è stato 
costituito il  gruppo di lavoro  intersettoriale  per l'attuazione  dei cantieri  di servizi,  di cui alla  
L.R. n.3  del  17/03/2016,  comma l, art.15; 

 con Determinazione del Dirigente del II Settore n.476 del 31/08/2018 è stata approvata la 
graduatoria definitiva dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di Servizi Anno 2018;  

 con nota prot. n°33479 del 20/06/2019 della Reg. Siciliana Ass.to Reg.le della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita la prot. Gen al n° 26880 del 04/07/2019, venivano notificati i 
decreti istitutivi e di finanziamento dei cantieri di servizi dal n° 078/TP al n° 083/TP di cui all’art. 15, 
c. 1 della L.R. 17/03/2016 n° 3; 

 

VISTO l’avviso pubblico di convocazione per giorno 10/10/2019 alle ore 9,00, nei locali 

comunali di Via della Rosa n.1, con il quale sono stati invitati a presentarsi i soggetti, inseriti 
nei programmi di lavoro, approvati dall’Assessorato Regionale, pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune al n.2358 del 04/10/2019, dal 07/10/2019 al 16/10/2019; 

VISTO il verbale redatto in data 10/10/2019 dal quale è emerso che complessivamente 30 
lavoratori non si sono presentati o hanno rinunciato; 

VISTO il verbale redatto in data 11/10/2019 sottoscritto dai R.U.P. Geom. Alessandro Graziano 

e Dott. Michele Grimaldi con il quale, constatando i trenta soggetti assenti o rinunciatari 
(verbale del 10/10/2019), stabilivano di far scorrere la graduatoria degli aventi diritto, 
demandando al segretario verbalizzante di predisporre nota di invito a  presentarsi  giorno 
14 Ottobre per sottoscrivere l’adesione e/o rinuncia, da notificare mediante personale 
dipendente dell’area vigilanza; 

VISTO il verbale redatto in data 14/10/2019 dal quale si desume che, su n.91 soggetti, inseriti 

nei programmi di lavoro approvati dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, soltanto 76 
lavoratori saranno avviati al lavoro; 

ACCERTATO che l’art.100 del D.Lgs.159/2011 (Codice Antimafia) stabilisce l’obbligo per i 
comuni sciolti per mafia di cui all’art.143 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ed ii., di acquisire nel 
quinquennio successivo allo scioglimento, l’informativa antimafia per ogni soggetto da 
avviare al lavoro; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare al lavoro i 76 soggetti, saranno  richieste le  

informative antimafia per i tutti i soggetti interessati, previa dichiarazione di consapevolezza 
che, in caso di esito positivo da parte della Prefettura l’amministrazione comunale 
provvederà all’interruzione immediata del rapporto di lavoro e qualsiasi relativa  
corresponsione; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del 
D.L. n° 147/2014 e s.m.i.; 



 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 

1) DI PRENDERE ATTO  dei verbali sopradescritti del 10-11-14 Ottobre 2019. 

2) DI PRENDERE ATTO, altresì, del verbale  del 14 ottobre  2019 per il quale 76 soggetti 

selezionati possono essere  avviati  al lavoro per i sei cantieri di servizi denominati dal n.078/TP 
al n.083/TP. 

3) DI AVVIARE al lavoro per i sei cantieri di servizio 76 lavoratori. 

4) DI DIPORRE un contratto di prestazione d’opera, tra il soggetto avviato al lavoro ed il R.U.P. del 
relativo cantiere di servizio. 

  

          Il Responsabile del procedimento  

      F.to  (Rosanna Balsamo)  

 

I RESPONSABILI  DELLA V E IX  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

VISTA la Determina Sindacale n. 33 del 27/09/2019, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei 
responsabili di Direzione, e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento fino 
alla data del 20/01/2020;  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento che precede;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
DETERMINANO 

1 ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 
parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, 
per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice 
di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);  

2 APPROVANO la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

 

                                                                                    
   Il Responsabile della IX Direzione           Il Responsabile della V Direzione  

          F.to   Dott. Michele Grimaldi      F.to   Geom. Alessandro Graziano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla 
regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì __________ 
 

                                                                                           Il Responsabile  

                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 
  

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 

                                                                                                  Il Responsabile 
 
 
 
  
 


