DETERMINAZIONE N. 212 DEL 01/03/2016

___

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. PARZIALE MODIFICA ATTO DIRIGENZIALE
N.80 DEL 04/02/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - SVILUPPO E AMBIENTE SICUREZZA SOCIALE E CULTURA
(provvedimento n° 84 del 01/03/2016)

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:
La Regione Puglia, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e con l’intento di contrastare la povertà e
l’esclusione sociale e facilitare l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in condizione di deprivazione
economica e particolare fragilità sociale, ha attivato un programma denominato “Cantieri di Cittadinanza”
ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della Legge regionale n. 37 del 1° agosto 2014, “Assestamento e prima
variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”;
La D.G.R. n. 2456/2015, come modificata con D.G.R. n. 905 del 06/05/2015, che disciplina l’azione in
questione, prevede che i Comuni associati in Ambiti Territoriali (di cui alla L.r.19/2006), gli altri organismi
di diritto pubblico ed i soggetti privati del territorio (imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.)
possono attivare Cantieri di inclusione attiva per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a fronte
di misure di sostegno al reddito per il contrasto della povertà;
Il programma si compone di due misure: la prima, denominata Cantieri di cittadinanza, prevede
l’attivazione di percorsi di inclusione sociale per soggetti disoccupati da almeno 12 mesi o inoccupati, la
seconda, denominata Lavoro Minimo di Cittadinanza, è riservata a coloro che sono percettori di
ammortizzatori sociali anche in deroga;
Richiamato:
La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 298 del 4 marzo 2015 avente per
oggetto: Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Schema di Avviso 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);
La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 880 del 21 aprile 2015 avente per
oggetto: Legge regionale n. 37 del 01-08-2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Avviso pubblico regionale per la
domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione i Cantieri di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14);
La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n.1303 del 1 luglio 2015 avente per
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oggetto: Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Avviso pubblico regionale per la
domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione ai Cantieri di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14).
Modifica A.D. n. 880 del 21 aprile 2015;
La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 815 del 14 aprile 2015 avente per
oggetto : Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza”. Approvazione della strategia
regionale per l'inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà e degli indirizzi operativi per la realizzazione dei Cantieri
di Cittadinanza. Liquidazione degli Ambiti Territoriali Comunali e Consorzi di Comuni, per effetto della quale, in
ragione di quanto stabilito nel prospetto di riparto approvato con DGR 2456/2104, è stata liquidata in
favore di questo Ambito la complessiva somma di € 81.600,00;
La Circolare regionale AOO_146/07/08/2015/0002442 ad oggetto : “Cantieri di Cittadinanza – fase di
selezione e concessione del beneficio economico. Circolare ai Comuni e ai RUP istruttori delle domande” sono state
individuate e trasmesse le Linee Guida per la fase istruttoria e l’avvio dei percorsi di inserimento socio-lavorativo da parte
dei cittadini richiedenti l’ammissione a progetti di Cantieri di Cittadinanza”;
La determina dirigenziale di questo Comune n. 1262 del 29/12/2015, inerente l’impegno delle somme
occorrenti per la copertura dell’intervento di che trattasi pari a complessive € 81.600,00;
Considerato che:
in ragione e nel rispetto di quanto disposto dagli innanzi citati atti e dalle conseguenti disposizioni il RUP
per l’istruttoria delle domande, come individuato e designato con delibera di C.I. n. 24 del 05/05/2015,
ha avviato, in stretto ordine cronologico, il relativo processo istruttorio;
con determina dirigenziale di questo Settore n.1296 del 30/12/2015 è stato approvato l'elenco relativo
alla 1° tranche delle n. 34 domande non valutabili/non ammesse al beneficio e ammesse;
con determina dirigenziale di questo Settore n. 80 del 04/02/2016 è stato approvato l'elenco relativo alla
2° tranche delle ulteriori n. 42 domande non valutabili/non ammesse al beneficio e ammesse;
con nota ns. prot. n. 3285 del 08/02/2016 è pervenuto ricorso da parte del sig.ra P.M., codice pratica n.
3WPXGN6, collocata al 2° posto nell'elenco delle domande non valutabili, di cui alla determina su
richiamata n. 80/2016, avverso la cancellazione dell'anzianità di disoccupazione ai fini del reintegro nella
lista Cantieri Cittadinanza;
con nota ns. prot. n.4952 del 24/02/2016, il Servizio lavoro e formazione professionale della Città
Metropolitana di Bari, ha comunicato l'accoglimento del ricorso presentato, con la seguente motivazione:
“la convocazione per il colloquio del 13/07/2015 non recava l'avvertenza che, non comparendo, la
lavoratrice sarebbe decaduta dallo stato di disoccupazione”;
Con la suddetta nota, pertanto, il C.P.I. di Triggiano,veniva invitato a ripristinare l'anzianità di
disoccupazione della ricorrente;
alla luce di quanto sopra, risulta opportuno modificare l'atto dirigenziale n. 80 del 04/02/2016,
relativamente all'elenco delle istanze non valutabili, e quello delle non ammesse al beneficio;
nella fattispecie la ricorrente originariamente inserita nell'elenco delle istanze non valutabili, dovrà essere
inserita in quello delle istanze non ammesse e, pertanto, l'elenco dei non valutabili si ridurrà da n. 11
domande a n. 10 domande; mentre l'elenco degli ammessi, costituito originariamente da n. 24 domande,
comprenderà n. 25 domande tra cui quella della ricorrente;
in ragione di quanto su richiamato e considerato si rende necessario procedere alla parziale modifica della
determina n. 80 del 04/02/2016;

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.267/00 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa individuate e che qui si intendono integralmente riportate
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Di prendere atto dell'accoglimento del ricorso presentato dalla sig.ra P.M. codice pratica n. 3WPXGN6,
collocata al 2° posto nell'elenco delle domande non valutabili, di cui alla determina su richiamata n.
80/2016, avverso la cancellazione dell'anzianità di disoccupazione ai fini del reintegro nella lista Cantieri
Cittadinanza;
Di modificare l'atto dirigenziale n. 80 del 04/02/2016, relativamente all'elenco delle istanze non valutabili,

e quello delle non ammesse al beneficio: il primo elenco da n. 11 domande si riduce a n. 10 domande, mentre
il secondo elenco, costituito originariamente da n. 24 domande, comprende n. 25 istanze tra cui quella della
ricorrente;

Dare atto che sarà data comunicazione del presente provvedimento all'interessata e al Servizio lavoro e
formazione professionale della Città Metropolitana di Bari;
Dare atto che gli elenchi nominativi rivisti alla luce del presente provvedimento sono in chiaro agli atti
dell'Ufficio e saranno disponibili per gli operatori dei servizi coinvolti dall'iniziativa per gli adempimenti
di competenza;
Dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio
Comunale;
Di trasmettere l’allegata scheda informativa al Settore AA.GG.-Istituzionali, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, affinché, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, provveda alla pubblicazione sul sito
WEB del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente (sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”).
L'Istruttore Amm.vo: dott.ssa Paola Raffaella De Carlo
Il Responsabile del proc.to amm.vo: dott.ssa 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 01/03/2016 presso l’Albo Pretorio Informatico
Comunale per la durata stabilita dai termini di legge.
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