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COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 del 03-04-2020
 
 

Oggetto RIAPERTURA TERMINI "SERVIZIO CIVICO DEL COMUNE DI ALIA",
LIMITATAMENTE ALLE FIGURE DI "MURATORE" COD. 01 E
"DECESPLUGLIATORISTA MECCANICO" COD. 02 – PRESA ATTO
ISTANZE E APPROVAZIONE GRADUATORIA, ANNO 2020.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
Premesso:
Che con delibera di C.C. n. 100 del 04.11.2011 è stato approvato il “Regolamento comunale disciplinante il Servizio
Civico nel comune di Alia”;
Che con successiva deliberazione di C.C. n. 85 del 04.10.2012, venivano approvate le modifiche al “Regolamento
comunale disciplinante il Servizio Civico nel comune di Alia”;
DATO ATTO che con D.D. n. 28 del 24.01.2020 veniva preso atto e approvata la graduatoria del Servizio Civico nel
comune di Alia, anno 2020;
CHE nella predetta graduatoria del Servizio civico, anno 2020, manca la figura dell’operatore in possesso della
qualifica di Decesplugliatorista meccanico, da avviare per la cura e la manutenzione del verde pubblico, mentre risulta
carente per coprire l’attività nel corso di tutto l’anno solare la figura del Muratore, da avviare per la piccola
manutenzione del patrimonio comunale;
CHE con deliberazione di G.M. n. 18 del 17.02.2020 veniva approvata la riapertura termini per la presentazione delle
istanze, per il Servizio civico comunale, anno 2020, limitatamente agli operatori in possesso della qualifica di
“Muratore” cod. 01 e di “Decesplugliatorista meccanico” cod. 02, dando atto che la graduatoria  formulata, a seguito
della riapertura termini limitatamente alle qualifiche predette, sarà valida fino al 31.12.2020 e sarà attivata, nello
specifico per la figura di Muratore solo ad esaurimento della stessa inserita nella graduatoria approvata con D.D.
n.28/2020;
DATO ATTO:    

Che in esecuzione alla predetta deliberazione di G.M. n. 18/2020, dal 18.02.2020 al 05.03.2020 veniva
pubblicato all’Albo pretorio  e sul Sito istituzionale del comune di Alia, l’Avviso pubblico per la riapertura
termini per la  presentazione delle istanze, limitatamente alle figure di Muratore e Decesplugliatorista
meccanico “Servizio Civico nel comune di Alia” anno 2020, giusta relata di pubblicazione n. 161/2020;
Che alla scadenza dei termini stabiliti dall’Avviso pubblico, del 04.03.2020, pervenivano al protocollo
generale dell’Ente complessivamente n. 9 istanze per l’inserimento lavorativo in attività del Servizio Civico,
anno 2020, limitatamente alle figure di “Muratore” cod. 01 e “Decesplugliatorista meccanico” cod. 02, giusta
nota di attestazione del Responsabile dell’Ufficio Protocollo prot. n.3334/2020;

Rilevato che i requisiti di accesso, al Servizio civico, previsti dall’art. 2 del vigente Regolamento comunale  sono i
seguenti:

a)   residenza nel comune di Alia da oltre 1 anno ad eccezione di chi è rientrato per motivi di
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emigrazione;
b)   essere in possesso di qualifica attinente il Servizio civico da realizzare;
c)    essere disoccupato alla data di presentazione dell’istanza;
d)   avere un età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile;
e)   Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività afferenti il servizio civico scelto;

Rilevato che l’art. 7 del vigente Regolamento comunale sancisce:
che la graduatoria degli aventi diritto sarà compilata nel rispettodei seguenti criteri:  Reddito familiare ISE,
Affitto della casa di abitazione, Situazione familiare, Stato di particolare bisogno;
che chi ha svolto Servizio civico o prestato Attività lavorativa nell’anno precedente potrà presentare istanza di
inserimento e verrà collocato in coda alla medesima graduatoria;
che nella formazione della graduatoria in caso di parità  nel punteggio raggiunto in graduatoria, avrà
precedenza:

a.    Il più anziano di età;
b.    coloro i quali non hanno beneficiato del Servizio Civico e dell’Attività lavorativa nell’anno
precedente;

Che dall’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento è stato redatto  apposito elenco delle
istanze pervenute così come risulta dall’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Rilevato di dover approvare la graduatoria, per l’anno 2020, per l’inserimento lavorativo in attività del “Servizio
Civico del comune di Alia” anno 2020, limitatamente alle figure di “Muratore” cod. 01  e “Decesplugliatorista
meccanico” cod. 02 di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
formato da n. 9 soggetti ammessi;
Dare Atto che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, gli allegati A e B del presente atto non saranno  pubblicati sul portale Amministrazione Trasparente del
sito Istituzionale del Comune di Alia, in quanto contenente  dati sensibili riconducibili allo stato di disagio
economico-sociale;
Dare Atto di approvare l’allegato C, epurato da  tutti i dati sensibili personali, contenente i nominativi, qualifica,
codice attività e punteggio attribuito dei soggetti ammessi in  graduatoria per l’inserimento lavorativo in attività del
“Servizio civico” anno 2020, che verrà pubblicato su Amministrazione Trasparenza; 
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29.01.2020, per il Responsabile del procedimento e per il
Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato
dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione sindacale n. 29/2017 e successiva n. 32/2017, con le quali sono stati nominati i
responsabili dei settori;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale R.G. n.568 del 18.12.2018, con la quale sono stati nominati i
responsabili dei servizi e degli uffici del settore 01 a seguito della modifica ed integrazione della struttura
organizzativa e Organigramma dell’Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2019/2021 approvato con atto consiliare n. 90 del 16 ottobre 2019,
esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il D.M. del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce
dal 31.12.2019 al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2020/2022 da parte degli enti locali;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del
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31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO  ciò premesso e considerato:

Proposta di Determinazione
 

1.    di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 7/2019 e s.m.i., le motivazioni in
atto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.    di prendere atto che le istanze di inserimento lavorativo in attività del “Servizio Civico del
comune di Alia”, anno 2020, limitatamente alle figure di “Muratore” cod. 01 e “Decesplugliatorista
meccanico” cod. 02, pervenute entro il termine perentorio stabilito dall’Avviso pubblico del
04.03.2020, sono complessivamente  n. 9, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3.    Di approvare la graduatoria, “Servizio Civico nel comune di Alia” anno 2020, limitatamente alle
figure di “Muratore” cod. 01 e “Decesplugliatorista meccanico” cod. 02, formata da n. 9 soggetti
ammessi, di cui all’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4.    Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, gli allegati A e B del presente atto non saranno pubblicati sul portale
Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale del Comune di Alia in quanto contenente  dati
sensibili riconducibili allo stato di disagio economico-sociale; 
5.    di approvare l’allegato C, epurato da  tutti i dati sensibili personali, contenente i nominativi,
qualifica, codice attività e punteggio attribuito, dei soggetti ammessi in  graduatoria per l’inserimento
lavorativo al “Servizio civico nel comune di Alia” anno 2020, limitatamente alle figure di
“Muratore” cod. 01 e “Decesplugliatorista meccanico” cod. 02, che verrà pubblicato su
Amministrazione Trasparenza;
6.    Di dare atto che la graduatoria degli aventi diritto, è stata formulata nel rispetto  dell’art. 7 del
vigente Regolamento “Servizio Civico del comune di Alia”, approvato con atto di C.C. n. 100/2011 e
ss.mm.ii.;
7.    Di dare Atto che la nuova graduatoria formulata, a seguito della riapertura dei termini,
limitatamente alle qualifiche predette, sarà valida  fino al 31.12.2020 e verrà attivata, nello specifico
per la figura di Muratore cod. 01, solo ad esaurimento della stessa inserita nella graduatoria
approvata con D.D. n. 28/2020;
8.    Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

 
Il Responsabile del Procedimento 
            Lucia Riili
Il Responsabile del Servizio
     Orazia Guzzetta
 
 
Oggetto: Riapertura termini “Servizio Civico del comune di Alia”, limitatamente alle figure di “Muratore” cod. 01 e
“Decesplugliatorista meccanico” cod. 02  – Presa atto istanze e approvazione graduatoria, Anno 2020.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento;
VISTA la Determinazione sindacale n. 29/2017 e successiva n. 32/2017;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.147 - bis del decreto legislativo n. 267/2000, il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, reso da parte del responsabile del settore,  si
intende espresso favorevolmente con la sottoscrizione della presente determinazione;

 
DETERMINA

 
- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
- di dare atto, che in applicazione del Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
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approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28 gennaio 2019, per il Responsabile del procedimento e
per il Responsabile di settore, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
-  di dare atto, infine, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, che
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

·         giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n. 104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il  riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
·         straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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