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Il Responsabile del Procedimento  

Sig. Antonina Lipari 

Ai sensi dell’art.6 bis 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, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO: 

 CHE con Determina del Sindaco n° 21 del 30 aprile 2020 alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno è 
stato conferito, 

 l’incarico di Responsabile della III Direzione «Servizi al Cittadino», fino al 31 gennaio 2021, 

 CHE   il D.L. del 28.01.2019 n. 4 convertito, con modificazione nella Legge 28.03.2019, n. 26, ha 
istituito il reddito di cittadinanza (di seguito denominato R di C), quale misura 
fondamentale di politica attiva del lavoro e a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla 
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale; 

 CHE tale misura prevede l’erogazione di un contributo economico, a fronte dell’adesione 
da parte del beneficiario R di C ad un percorso personalizzato di accompagnamento 
all’inserimento  lavorativo e all’inclusione sociale, che si concretizza nella sottoscrizione di 
un “Patto per il lavoro” presso il Centro per l’Impiego, alternativamente, di un “Patto per 
l’Inclusione Sociale”, presso il Comune competente;    

 

ATTESO   

 CHE ai sensi dell’art.  4,  comma 15, del D.L. N. 4/2019 , il beneficiario  R di C è tenuto ad offrire 
nell’ambito del patto per il lavoro e del patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità 
per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività, (PUC) da svolgere presso il  medesimo 
Comune di residenza,  mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le altre 
attività dell’interessato e comunque non superiori a 8 ore settimanali e per un massimo di 16 
ore settimanali; 

 Che i PUC possono essere attuati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale e tutela dei 
beni comuni; 

 

CONSIDERATO 

CHE  detto Responsabile dovrà svolgere la funzione di caricamento dei progetti e di assegnazione 
dei beneficiari ai progetti stessi, sulla base delle indicazioni fornite dall’ A.S. dei singoli Comuni e 
dal referente del Centro per l’Impiego; 

 CHE pertanto, appare  opportuno, individuare e nominare il Dott.  Giovanni  Drago ,  Mediatore 
Finanziario del PON Inclusione, per le funzioni relative alla procedura  de quo;  
 
VISTO  l’  O. R. EE. LL.  vigente della Regione Siciliana nonché le leggi vigenti e regolamenti in 
materia; 
  

VISTI: 

 il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL 

 la legge 328/2000 

 Il D. L.gs. n. 165/2000 

 il D.M. 08/07/2005 e ss. mm. ii. e D.lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità; 



 la legge 221/2012;  
 

RILEVATO che il presente Provvedimento è stato redatto   secondo la scheda di cui all’allegato 

“A” del piano di Auditing 2019/2021; 

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 

n 267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

 

PROPONE 

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto: 

1. DI NOMINARE, quale Responsabile dei Progetti PUC il Dott. Giovanni Drago, Mediatore 
Finanziario del PON Inclusione; 
 

2. DI AUTORIZZARE IL Dott. Giovanni Drago a porre in essere gli atti annessi e consequenziali;  
 

3. DI NOTIFICARE copia di questo atto all’interessato;  
 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio; 

 

                                                                                                                  Il Responsabile del Procedimento   
                                                                                                                              f.to  Sig.ra Antonina Lipari                

 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE 

VISTO la proposta del Responsabile del procedimento; 

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

ATTESTANDO, la regolarità tecnico – amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs, n. 26/2000, così come modificato dell’art. 3 del D.L. n. 174/201 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE integralmente la superiore proposta, che si intende qui riportata; 
2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 
 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE  

                                                                                                                   f.to        Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

 

 
            

    

 



FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito 

dall’art. 6 –comma 11- della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

CASTELVETRANO,  

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                                        Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 

____________________ e così per 15 giorni Consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

                                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano,  __________________ 

 

 

 


