DETERMINAZIONE N. 720 DEL 27/08/2015

___

Comune di Triggiano
Provincia di Bari

Settore Polizia Locale - Sviluppo e
Ambiente - Sicurezza Sociale e
Cultura
Servizio Interventi Sociali Ufficio di Piano

OGGETTO:

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016-"CANTIERI DI
CITTADINANZA E LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA".
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE AMBITO/CAF PER
ASSISTENZA
CITTADINI
INTERESSATI.APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE DISPONIBILITA' DEI
CAF A CONVENZIONARSI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - SVILUPPO E AMBIENTE SICUREZZA SOCIALE E CULTURA
(provvedimento n° 332 del 27/08/2015)

Visto il Decreto Sindacale n. 77 del 03/09/2014 con il quale si conferiva al Dott. Domenico Pignataro
l'incarico di dirigenza del Settore Polizia Locale-Sviluppo e Ambiente- Sicurezza Sociale e Cultura, con
decorrenza 04/08/2014;
Premesso che:
l’art. 33 della Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 assegna alla Regione la competenza a
promuovere la conoscenza e la programmazione di interventi mirati al contrasto di tutte le forme di
povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei
familiari;
con L. R. n. 37 del 01/08/2014 la Regione ha avviato la misura regionale di sostegno economico al
reddito al fine di facilitare l’inserimento socio lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l’inclusione
sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale;
in seguito al primo Piano straordinario per il lavoro approvato nel 2011, in data 28 luglio 2014, è stato
sottoscritto tra Regione e le OO.SS. (CGIL, CISL, UIL e UGL Puglia) il protocollo di intesa “Per un
lavoro di cittadinanza”, al fine di avviare i processi per il secondo Piano straordinario per il lavoro,
quale sperimentazione per incrementare l’occupabilità delle persone espulse dal mercato del lavoro;
con Deliberazione di Giunta Regionale n.2456 del 21/11/2014 è stata approvata la strategia regionale
per l’inclusione sociale attiva e per il contrasto alla povertà, nonché gli indirizzi operativi per la
realizzazione dei “Cantieri di Cittadinanza e del lavoro minimo di cittadinanza”, definendo nella bozza
la modalità di presa in carico delle domande pervenute per mezzo di piattaforma informatica;
Visti:
la Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro,Regione Puglia n. 298 del 4 marzo
2015,“Legge Regionale n. 37 del 01.08/2014, art. 15 ’’Cantieri di Cittadinanza”. Schema di Avviso
Pagina 1 di 4

pubblico regionale per la presentazione di manifestazione di interesse a Progetti di Cantiere di
Cittadinanza negli Ambiti territoriali sociali (D.G.R. n. 2456/14);
l'A.D. Della Regione Puglia n.880 del 21 aprile 2015 “Legge regionale n.37 dell'01.08.2014,art.15Cantieri di cittadinanza- Avviso Pubblico per la domanda di concessione del sostegno economico per
la partecipazione ai Cantieri di cittadinanza (D.G.R. n.2456/14)”;
l'A.D. Della Regione Puglia n.881 del 21 aprile 2015 “Approvazione Avviso Pubblico per la
partecipazione al Lavoro minimo di cittadinanza (D.G.R. n.2456/14)”;
Considerato che:
la nota della Regione Puglia AOO_146/0000765 del 12 marzo 2015 che, tra gli adempimenti per
l’attivazione dei Cantieri di cittadinanza e del Lavoro Minimo di Cittadinanza, chiede agli Ambiti
territoriali di provvedere a comunicare l’elenco dei CAF, già convenzionati o in corso di convenzione,
per la presentazione delle domande su richiesta dei cittadini, affinché si provveda al loro
accreditamento;
la stessa Regione con più note ha invitato gli Ambiti territoriali a sottoscrivere apposite convenzioni
con i CAF attingendo a risorse del vigente Piano di Zona alle stesse condizioni calmierate previste per
gli aderenti alla piattaforma SGATE, al fine di poter esonerare completamente i cittadini,
potenzialmente interessati, all'esborso di risorse proprie;
il Coordinamento Istituzionale, con delibera n. 24 del 05.05.2015, ha assegnato la somma di €
25.000,00 per la copertura delle spese a carico dell'Ambito inerenti la gestione dei progetti sia a valenza
comunale sia a livello di Ambito (spese assicurative, INAIL, pubblicità ecc.)
il medesimo Coordinamento Istituzionale, con delibera n. 32 del 26.05.2015, ha espresso la volontà di
sottoscrivere come Ambito apposite convenzioni con i CAF aventi sedi operative nei Comuni
dell'Ambito al fine di assistere i cittadini che intendono accedere ai benefici di cui sopra. Con lo stesso
atto fornisce indirizzi all'Ufficio di Piano per la definizione di dette Convenzioni e per i corrispettivi da
riconoscere assicurando la copertura economica attraverso il fondo destinato dalla summenzionata
delibera n.24/2015;
in questo Ambito solo i Comuni di Capurso e Valenzano hanno sottoscritto convenzioni con Caf
aderenti alla Piattaforma SGATE per altri benefici o procedure;
è opportuno pertanto attivare nuova procedura per garantire il servizio in ciascun Comune
dell'Ambito;
allo scopo di coinvolgere il numero più ampio dei Caf e raccogliere la loro disponibilità a svolgere
l'attività richiesta , si ritiene opportuno emanare apposito Avviso Pubblico da pubblicizzare attraverso
manifesti,i siti istituzionali e comunicazioni ai Caf che nei mesi scorsi su sollecitazione dell'Ufficio di
Piano hanno espresso il proprio interesse a collaborare con l'Ambito ;
è necessario pertanto approvare l'Avviso Pubblico su menzionato;
allo scopo di disciplinare il rapporto tra l'Ambito e i Caf aderenti all'iniziativa è necessario, altresì
approvare lo schema della convenzione che dovrà essere sottoscritto;
i documenti in questione sono stati predisposti dall'Ufficio di Piano;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs n.
267 e ss.mm.ii.
DETERMINA
per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento:
1.

DI APPROVARE la bozza di Convenzione tra il Comune di Triggiano, capofila dell'Ambito
Sociale 5, e i CAF relativa all'attività di assistenza ai cittadini che intendono accedere al
beneficio previsto dalla misura regionale di inclusione attiva “Cantieri di Cittadinanza e Lavoro
minimo di cittadinanza”, attraverso la piattaforma informatica regionale;

2.

DI APPROVARE la bozza dell'Avviso Pubblico per raccogliere la disponibilità dei Caf a
convenzionarsi con l'Ambito per garantire l'attività di cui al precedente punto;

3.

DI IMPEGNARE l'ufficio di Piano a pubblicare l'Avviso Pubblico all'Albo pretorio on line
del Comune di Triggiano e a pubblicizzarlo sul territorio attraverso apposito manifesto, il sito
dell'Ambito,i siti istituzionali e altra forma ritenuta utile;

4.

DI DARE ATTO che i documenti di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;

5.

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

Responsabile procedimento: Stella Toscano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIGNATARO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
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La determina su esposta è stata pubblicata in data 27/08/2015 presso l’Albo Pretorio
Informatico Comunale per la durata stabilita dai termini di legge.
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