
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 154  del 21/08/2020 

 
 

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI n.155/TP e n.154/TP, di cui 

all’art. 15, comma II  della L.R. 17/03/2016 n° 3, Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) Asse 8 

“Promozione della Occupazione  e della Inclusione Sociale” (OT8 –OT9)– Richiesta autorizzazione di 

proroga per l’inizio dei lavori 

L'anno Duemilaventi il giorno ventuno  del mese di agosto in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il  Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

     Presente Assente 

Alfano Enzo                                                                Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                 Assessore X  

Foscari Filippo                                                             Assessore videoconferenza  

Oddo Maurizio                                                             Assessore              videoconferenza  

Barresi Irene                                                                 Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                   Assessore X  

   

   

 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la proposta del Responsabile della V Direzione Organizzativa,  

 

 

VISTA la L. R. n. 3/2016 che prevede, all’art.15 comma 2,  l’istituzione di cantieri di lavoro in favore 

dei comuni dell’isola con popolazione inferiore a 150 mila abitanti; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale  n.107 del 06.03.2017 che approva il Piano di Azione 

e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 nel quale all’azione Cantieri regionali 

di lavoro per i Comuni della Sicilia assegna la dotazione finanziaria di 50 mln di euro; 

VISTA la Delibera CIPE n.52 del 10.07.2017, pubblicata nella G.U. n.273 del 22.11.2017, di 

approvazione del  Programma di Azione e Coesione 2014- programma Complementare Regione Sicilia 

2014-2020 e assegnazione all’asse Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale la somma 

104 mln di euro; 

VISTO il D.D.G. n.508/2018 del 26/02/2018 dell’Assessorato della Famiglia, nel quale vengono 

determinati gli importi degli assegni giornalieri spettanti al personale di direzione ed agli allievi dei 

cantieri da istituire nell’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il D.D.G. 9466 dell’08.08.2018  l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali 

e del Lavoro con il quale viene approvato il piano di riparto per la realizzazione dei cantieri di lavoro 

anno 2018 nel quale il Comune di Castelvetrano ha avuto assegnata la somma di € 235.155,79; 

VISTO il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018  con il quale viene approvato dal medesimo Assessorato 

Regionale l’ avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni fino a 

150000 abitanti, da istituire, ai sensi dell’ art. 15 comma 2 della legge Regionale 17/03/2016 n.3,  al 

fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione; 

VISTO l’Avviso n.2/2018 per il  finanziamento dei cantieri di lavoro, nel quale all’ art.2 e n.7, è 

previsto che i Comuni che vogliono aderire all’iniziativa devono predisporre progetti per l’esecuzione 

di opere aventi fruibilità pubblica insistenti nei siti di propria pertinenza; 

ACCERTATO che, questo Ente per partecipare all’avviso di che trattasi ha individuato con 

deliberazione della Commissione Straordinaria n.197 del 21/11/2018 le seguenti opere da realizzare: 
1. “ Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria e sistemazione 

del piazzale antistante”; 

2. “ Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Gennaro Pardo e 

sistemazione del piazzale antistante”; 

CONSIDERATO che con prot. n° 26832 del 22/06/2020 acquisita al prot. gen al n°26440 del 

25/06/2020, la Regione Siciliana, e precisamente l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro, ha notificato a questo Ente i decreti istitutivi e di finanziamento nn.2839 e 2840 del 

13.09.2019 dei cantieri di lavoro per disoccupati nn.154/TP e 155/TP; 

CHE i superiori decreti di finanziamento fissavano la data di inizio dei lavori entro e non oltre i 60 

giorni dalla notifica dei decreti istitutivi, giusto art.12, comma 3, L.R.25/93; 

ATTESO che questo Ente, dal ricevimento delle predette note, ha immediatamente avviato l’iter 

amministrativo previsto dalle linee guida per la gestione dei cantieri di lavoro, come previsto dai 

compiti e responsabilità dell’Ente gestore; 

CHE ad oggi non è stato possibile definire la procedura di individuazione del personale di Direzione 

(Direttore ed Istruttore di cantiere),sebbene con Determinazione del Responsabile della V Direzione 

e n.147 del 22/07/2020 sono stati approvati gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la 

selezione del personale tecnico da assumere (Direttore, Istruttore) nonché Operaio Qualificato, fissando 

la scadenza del 03 Agosto 2020, andata deserta,  la seconda scadenza per riapertura termini il 17 

Agosto 2020, non definita e completata e la terza scadenza riapertura termini per il 25 Agosto 2020 per 

la presentazione delle istanze di partecipazione, secondo i costi e le modalità previste dalle linee guida 

ed il tempo determinato dai progetti  finanziati con i decreti di cui al  precedente comma; 



CHE  è stata completata solamente la graduatoria degli idonei per quanto concerne la figura di operaio 

qualificato, che attualmente è nella fase di approvazione definitiva da parte del Responsabile della V 

Direzione; 

CONSIDERATO che è necessario ed indispensabile,  al fine dell’avvio dei lavori nei  cantieri in 

questione,individuare il personale di Direzione (Direttori ed Istruttori), secondo quanto previsto 

dall’art.13 dell’Avviso n.2/2018; 

CHE con nota pec. prot.32787 del 12/08/2020 n. msg 

opec292.20200812134710.03340.791.2.62@pec.aruba.it, è stata richiesta al servizio II del 

Dipartimento Lavoro, la concessione di una proroga per l’inizio delle attività dei Cantieri di lavoro de 

quo.  

 RITENUTO necessario, quindi, secondo quanto previsto all’art.20 dell’Avviso 2//2018, adottare il 

presente atto deliberativo autorizzando il Sindaco ad inoltrare al Servizio II del Dipartimento Lavoro  

richiesta di proroga,ai sensi dell’art.20 dell’avviso n.2/2018, per l’inizio dei lavori; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato in ultimo con delibera 

n.435 del 25.09.2018; 

VISTA la vigente struttura organizzativa dell’Ente; 

VISTO il Piano comunale triennale della prevenzione e della trasparenza, aggiornamento 2018/2020, 

approvato con deliberazione di G.M. n.22 del 18/02/2018; 

VISTO lo Statuto Comunale, 

VISTO il Decreto legge del 24 giugno 2014 n.90; 
VALUTATA l’urgenza di provvedere all’adozione del presente atto; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

PRENDERE ATTO delle motivazioni in premessa esposte sulla necessità di chiedere all’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio II del Dipartimento Lavoro,  

una proroga per l’inizio delle attività dei cantieri di lavoro per operai disoccupati n.155/TP e n.154/TP, 

di cui all’art. 15, comma II  della L.R. 17/03/2016  n° 3, Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) 

Asse 8 “Promozione della Occupazione  e della Inclusione Sociale” (OT8 –OT9), secondo quanto 

previsto dall’art.20 dell’Avviso 2/2018-  approvato con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018. 

 

AUTORIZZARE il Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici, ad inoltrare il 

presente atto deliberativo ad integrazione della nota prot. 32787 del 12/08/2020 al servizio II del 

Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana. 

 

 DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 
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Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                      F.to Enzo Alfano 

 

      L’ASSESSORE ANZIANO     IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
 

             F.to Biagio Virzì                              F.to Francesco Vasile 

 
 

 

 

 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 21/08/2020 

 

 

 

                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to Francesco Vasile 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



 

 

 

CITTÀDICASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“Lavori Pubblici e Patrimonio”  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

 

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI 

n.155/TP e n.154/TP, di cui all’art. 15, comma II  della L.R. 

17/03/2016 n° 3, Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) Asse 8 

“Promozione della Occupazione  e della Inclusione Sociale” (OT8 –

OT9)–Richiesta autorizzazione di proroga per l’inizio dei lavori. 
 

 

Esaminata  ed  approvata  dalla  Giunta Municipale 

 Il 21/08/2020 

con deliberazione n 154 

 

Dichiarata   immediatamente    esecutiva    ai    sensi 

dell’art.12 comma 2° della L.R. 44/91: 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì 20/08/2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

F.to Rosanna Balsamo 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrative esprime parere: Favorevole 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________________________________ 

 Data 20/08/2020               IL RESPONSABILE 

                               (Geom. Alessandro Graziano) 

                                F.to Alessandro Graziano 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

Programmazione Finanziaria e Risorse Umane , gestione 

delle Risorse 

Perquantoconcernela regolarità contabile esprime parere: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________ 

 

Data_____________                   IL RESPONSABILE 

 

 

  

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. _______________________ 

 

AL CAP.___________ IPR N.______________ 

 

Data_____________                  IL RESPONSABILE 

 

 

 

 



 
Il Responsabile della V Direzione Organizzativa 

“Lavori Pubblici” 

 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, 

ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di 

Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 

62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

VISTA la L.R. n. 3/2016 che prevede, all’art.15 comma 2,  l’istituzione di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell’isola 

con popolazione inferiore a 150 mila abitanti; 

VISTAla Deliberazione della Giunta Regionale  n.107 del 06.03.2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 

(Programma Operativo Complementare) 2014/2020 nel quale all’azione Cantieri regionali di lavoro per i Comuni 

della Sicilia assegna la dotazione finanziaria di 50 mln di euro; 

VISTA la Delibera CIPE n.52 del 10.07.2017, pubblicata nella G.U. n.273 del 22.11.2017, di approvazione del  Programma 

di Azione e Coesione 2014- programma Complementare Regione Sicilia 2014-2020 e assegnazione all’asse 

Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale la somma 104 mln di euro; 

VISTO il D.D.G. n.508/2018 del 26/02/2018 dell’Assessorato della Famiglia, nel quale vengono determinati gli importi 

degli assegni giornalieri spettanti al personale di direzione ed agli allievi dei cantieri da istituire nell’esercizio 

finanziario 2018; 
VISTOil D.D.G. 9466 dell’08.08.2018  l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con il 

quale viene approvato il piano di riparto per la realizzazione dei cantieri di lavoro anno 2018 nel quale il Comune di 

Castelvetrano ha avuto assegnata la somma di € 235.155,79; 

VISTO il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018  con il quale viene approvato dal medesimo AssessoratoRegionalel’ avviso 

pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni fino a 150000 abitanti, da istituire, ai sensi 

dell’ art. 15 comma 2 della legge Regionale 17/03/2016 n.3,  al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che 

investe le fasce più deboli della popolazione; 

VISTO l’Avviso n.2/2018 per il  finanziamento dei cantieri di lavoro, nel quale all’ art.2 e n.7, è previsto che i Comuni che 

vogliono aderire all’iniziativa devono predisporre progetti per l’esecuzione di opere aventi fruibilità pubblica 

insistenti nei siti di propria pertinenza; 

ACCERTATO che, questo Enteperpartecipare all’avviso di che trattasi ha individuato con deliberazione della Commissione 

Straordinaria n.197 del 21/11/2018 le seguenti opere da realizzare: 

1. “ Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria e sistemazione 

del piazzale antistante”; 

2. “ Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Gennaro Pardo e 

sistemazione del piazzale antistante”; 

CONSIDERATO che con prot. n° 26832 del 22/06/2020 acquisita al prot. gen al n°26440 del 25/06/2020, la Regione 

Siciliana, e precisamente l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato a questo Ente 

i decreti istitutivi e di finanziamento nn.2839 e 2840 del 13.09.2019 dei cantieri di lavoro per disoccupati nn.154/TP e 

155/TP; 

CHE i superiori decreti di finanziamento fissavano la data di inizio dei lavori entro e non oltre i 60 giorni dalla notifica dei 

decreti istitutivi, giusto art.12, comma 3, L.R.25/93; 

ATTESO che questo Ente, dal ricevimento delle predette note, ha immediatamente avviato l’iter amministrativo previsto 

dalle linee guida per la gestione dei cantieri di lavoro, come previsto dai compiti e responsabilità dell’Ente gestore; 

CHE ad oggi non è stato possibile definire la procedura di individuazione del personale di Direzione (Direttore ed 

Istruttoredi cantiere),sebbenecon Determinazione del Responsabile della V Direzione e n.147 del 22/07/2020 sono 

stati approvati gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la selezione del personale tecnico da assumere 

(Direttore, Istruttore) nonché Operaio Qualificato, fissando la scadenza del 03 Agosto 2020, andata deserta,  la 

seconda scadenza per riapertura termini il 17 Agosto 2020, non definita e completata e la terza scadenza riapertura 

termini per il 25 Agosto 2020 per la presentazione delle istanze di partecipazione, secondo i costi e le modalità 

previste dalle linee guida ed il tempo determinato dai progetti  finanziati con i decreti di cui al  precedente comma; 

CHE  è stata completata solamente la graduatoria degli idonei per quanto concerne la figura di operaio qualificato, che 

attualmente è nella fase di approvazione definitivada parte del Responsabile della V Direzione; 

CONSIDERATOcheè necessario ed indispensabile,  al fine dell’avvio dei lavori nei  cantieri in questione,individuare il 

personale di Direzione (Direttori ed Istruttori), secondo quanto previsto dall’art.13 dell’Avviso n.2/2018; 

CHE con nota pecprot.32787 del 12/08/2020 n. msg opec292.20200812134710.03340.791.2.62@pec.aruba.it, è stata 

richiesta al servizio II del Dipartimento Lavoro, la concessione di una proroga per l’inizio delle attività dei Cantieri di 

lavoro de quo.  

 RITENUTO necessario, quindi, secondo quanto previsto all’art.20 dell’Avviso 2//2018, adottare il presente atto 

deliberativo autorizzando il Sindaco ad inoltrare al Servizio II del Dipartimento Lavoro  richiesta di proroga,ai sensi 

dell’art.20 dell’avviso n.2/2018, per l’inizio dei lavori; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato in ultimo con delibera n.435 del 25.09.2018; 

VISTA la vigente struttura organizzativa dell’Ente; 

VISTO il Piano comunale triennale della prevenzione e della trasparenza, aggiornamento 2018/2020, approvato con 

deliberazione di G.M.n.22 del 18/02/2018; 

VISTO lo Statuto Comunale, 

VISTO il Decreto legge del 24 giugno 2014 n.90; 
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PROPONE 

 

alla Giunta Municipale per i motivi esposti in premessa, di: 

 

PRENDERE ATTO delle motivazioni in premessa esposte sulla necessità di chiedereall’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio II del Dipartimento Lavoro,  una proroga per l’inizio delle attività dei 

cantieri di lavoro per operai disoccupati n.155/TP e n.154/TP, di cui all’art. 15, comma II  della L.R. 17/03/2016 n° 3, Piano 

di Azione e Coesione (POC 2014/2020) Asse 8 “Promozione della Occupazione  e della Inclusione Sociale” (OT8 –OT9), 

secondo quanto previsto dall’art.20 dell’Avviso 2/2018, approvato con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018. 

 

AUTORIZZARE il Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici, ad inoltrare il presente atto 

deliberativo ad integrazione della nota prot. 32787 del 12/08/2020 al servizio II del Dipartimento Lavoro della Regione 

Siciliana. 

 

     ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, Parere Favorevole. 

 

 

 

  



 

Il  Responsabile della V Direzione Organizzativa 

                                                                   (Geom. Alessandro Graziano)  

                                                         F.to Alessandro Graziano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


