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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. tl~ del 23 ~ DG ·20 , 5 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. iO(bEL 2 4. GHJ. 2015 

Oggetto : Cantieri di Servizi di cui alla direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS 
n. 39 del 23.08.2013. Variazione prospetti beneficiari e rimodulazione importi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con la Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 pubblicata sulla G.U.R.S . n. 39 del 23.08.2013 

inerente "Cantieri di Servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 
202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013" per contrastare gli effetti della crisi economica 
che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, è stata deliberata l'adozione di 
misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed 
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali; 

- che con delibo G.C. n. 189 del 16.09.2013, preso atto della Direttiva di cui sopra, sono stati 
approvati cinque programmi di lavoro; 

- che in data 18 settembre 2013 è stata presentata istanza prot.n. 23256 al Dipartimento Regionale del 
lavoro, per il finanziamento dei programmi di lavoro, nell'ordine di priorità approvato con la 
suddetta delibera G.C. 189/.2013 ; 

- che con det.dir. n. 358 dell ' 01.10.2013 è stato approvato lo schema di bando di accesso ai cantieri 
di servizi di cui in oggetto; 

- che il Bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale del 
Comune di Nicosia dal 4 ottobre al 3 novembre 2013 ; 

- che, a seguito di regolare istruttoria, con det. dir. n. 443 del 03.12.2013 sono state approvate 5 
graduatorie delle istanze ammissibili cosÌ distinte: 

A) Graduatoria anni 18/36; 
B) Graduatoria 37/50; 
C) Graduatoria ultracinquantenni; 
D) Graduatoria immigrati ; 
E) Graduatoria portatori di handicap; 

- che con det. dir. n . 95 del 19 marzo 2014, a seguito l'i apertura di termini per la presentazione di 
nuove istanze disposta sulla base della nota regionale n. 2711 del 17.01.2014, venivano riformulate 
le graduatorie dei Cantieri di Servizi anni 18/36 - 37/50 restando invariate le altre; 



VISTA la delibo G.C. n. 103 del 9.5.2014, con la quale, considerato che la somma assegnata al 
Comune di Nicosia, pari ad € 139.204,84 consentiva la realizzazione di quattro programmi di lavoro, 
sono stati approvati 4 programmi esecutivi, successivamente modificati con delibo G.C. n. 134 del 
16.06.2014 e n.170 del 4/8/2014 - quest'ultima relativamente al CUP dei programmi 3 e 4- corredati 
dagli elenchi dei soggetti ammessi con specificati, per ciascuno, l ' ammontare mensile dell'indennità 
spettante ed il numero delle ore mensili da effettuare; 

VISTA la nota dell ' Assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro del 21. O 1.20 15 
prot. 2874, acquisita al ns protocollo con numero 1636 del 22.01.2015 , con la quale sono stati 
notificati i DD.D.G. n. 9102 - 9107- 9152 - 9156 del 27.10.2014 di autorizzazione e finanziamento dei 
Cantieri di Servizi di seguito elencati: 

1. Cantiere di Servizi n. 037 /EN "Manutenzione stradale" di € 58.322,69 per n. 20 lavoratori CUP 
n. G 19B14000310005; 

2. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di 
Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" di € 27.599,17 per n. Il lavoratori 
CUP n. G19B14000290005; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata " di € 
23.214,61 per n. lO lavoratori CUP n. G199D14000400002; 

4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali " di € 28.020,42 per n. lO 
lavoratori CUP G 19D 14000420002; 

VISTA la determina dirigenziale n. 542 del 28 .04.2015 con la quale è stata accertata ed impegnata nel 
bilancio comunale per l'esercizio in corso la somma di € 137.156,89; 

CONSIDERATO che l'Ufficio Servizi Sociali ha proceduto, prima dell'avvio dei Cantieri, alla 
convocazione dei beneficiari inseriti nei progetti per la conferma dei requisiti dichiarati nell' istanza di 
partecipazione; 

DATO ATTO che diversi soggetti hanno rinunziato ed altri non hanno confermato i requisiti di cui 
all ' istanza di partecipazione; 

ATTESO che l' Ufficio Servizi Sociali ha provveduto a fare scorrere le graduatorie e a modificare 
conseguentemente i prospetti dei beneficiari dei Cantieri di servizio suddetti rimodulando, altresì, 
l' importo dei singoli progetti , tenuto conto della condizione patrimoniale e familiare dei nUOVl 
soggetti inseriti; 

DATO ATTO che gli importi rimodulati sono inferiori rispetto a quelli oggetto di finanziamento ; 

DATO ATTO, altresì, che i Cantieri sono stati avviati il 20 maggio 2015 ; 

RITENUTO dover prendere atto formalmente dei nuovi prospetti contenenti l' elenco dei beneficiari e 
gli importi rimodulati; 

DATO ATTO, altresì , che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Prendere atto dei prospetti dei beneficiari dei Cantieri di servizio di cui alla Direttiva assessoriale in 
oggetto, allegati alla presente, come modificati dali ' Ufficio Servizi Sociali a seguito di scorrimento 
delle graduatorie, per le motivazioni meglio specificate in premessa nonchè degli importi dei singoli 
progetti esecutivi , finanziati con DD.D.G. n. 9102 - 9107- 9152 - 9156 del 27.10.2014, così 
rimodulati: 

l. Cantiere di Servizi n. 037/EN "Manutenzione stradale" per n. 20 lavoratori CUP n. 
G 19B 1400031 0005 , importo € 46.398,29; 
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2. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di 
Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" per n. Il lavoratori CUP n. 
G 19B 14000290005, importo € 24.358,30; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata " per n. lO 
lavoratori CUP n. G 199D14000400002, importo € 19.551,76; 

4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifìci comunali" per n. lO lavoratori CUP 
G19D14000420002, importo € 23.557,43; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
di copertura finanziaria e viene affisso all ' Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 
L'istruttore Amministrativo 

Ds~a~ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

D.ssa pa'tlt~ancuso 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo StatutoComunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell' adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Cantieri di Servizi di cui alla direttiva Assessoriale 26 
luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013. Variazione prospetti beneficiari e 
rimodulazione importi" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGENTE 
D.ssa 
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        Repubblica Italiana        

                  

 

 

          Regione Siciliana                COMUNE DI NICOSIA 
        Assessorato Regionale della Famiglia     
          delle Politiche Sociali e del Lavoro      
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,  
  dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività  
                               Formative 
  

 

    

 
Cantieri di servizi di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 

 
PROGRAMMA DI LAVORO N. 1 

 
COMUNE DI  NICOSIA 

 

Titolo del progetto:   MANUTENZIONE STRADALE 

Codice Unico di Progetto: 

Descrizione del progetto:  

G19B14000310005 

Il presente progetto prevede il coinvolgimento di soggetti in interventi di 

riparazione e piccole manutenzioni delle vie cittadine, la pulitura di caditoie etc. 

al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare.  

Allo stato attuale il servizio esterno di manutenzione dispone solo di n. 2 unità stante 
la lunghissima  
rete viaria e risulta del tutto insufficiente per poter evadere le richieste dei cittadini.  
Numero ed elenco dei soggetti da avviare nel programma di lavoro: 

Soggetti n. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco dei soggetti Cantiere n. 037/En 
PROGRAMMA DI LAVORO N. 1 

                                         Codice Unico di Progetto: 

Cognome 

G19B14000310005 

Nome Luogo e data di nascita 

Parametro 

scala di 

equivalenza 

Indennità 

mensile 

Ore 

mensili 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2,05   906,72 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2,05   906,72 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90  840,37 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00  442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,25  552,88 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,25  552,88 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00  442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00  442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00  284,18 51 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00  442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90  840,37 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2,10  928,83 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2,10  928,83 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55  685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90  840,37 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 579,32 68 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55  685,57 80 

 
                            Totale indennità mensile: € 12.871,98 



  

Preventivo di spesa 

 

Totale indennità mensile  € 12.871,98 x 3 mesi = Totale complessivo      € 38.615,94 
 
 

Costo pro-capite D.P.I. (se necessari) € 150,00 (max)  x N. soggetti  20  =  €  3.000,00 
 
 

Costo pro-capite mensile INAIL € 15,00 x n. soggetti 20 x 3 mesi =            €    900,00 
 
 

Costo IRAP: 8,5% dell’indennità complessiva  =                                        €  3.282,35 
 

 
             Costo pro-capite mensile per assicurazione responsabilità civile 

verso terzi (max. € 10,00 pro-capite)  x n.20  soggetti x 3 mesi =                €    600,00 
 
 

        TOTALE      € 46.398,29 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Arch. Grazia BONOMO 
 

            Tel: 0935/672326 
       
        e-mail : utc.beniculturaliservizitecnologici@comunenicosia.gov.it  

 

 



 

        Repubblica Italiana        

                  

 

 

          Regione Siciliana               COMUNE DI NICOSIA 
        Assessorato Regionale della Famiglia     
          delle Politiche Sociali e del Lavoro      
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,  
  dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività  
                               Formative 
  

 

    
 

Cantieri di servizi di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 
 

PROGRAMMA DI LAVORO N. 2 
 

COMUNE DI  NICOSIA 
 

Titolo del progetto:   “Manutenzione, pulizia e custodia del Cimitero  comunale di Nicosia e di 
Villadoro,  degli impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole” 

 

   

 

Codice Unico di Progetto: 

Descrizione del progetto:  

G19B14000290005 

Allo stato attuale il  Comune dispone di un sorvegliante e due operatori per i   cimiteri, del tutto 
insufficienti per la mole di lavoro da effettuare, pertanto è necessario eseguire una pulizia totale dei 
viali e provvedere ad effettuare piccole manutenzioni degli stessi; la pulizia dei pozzetti delle acque 
piovane. Per pulizia e la manutenzione delle aree esterne delle scuole in atto vengono utilizzati due 
operai comunali appartenenti alla squadra che si occupa anche della manutenzione delle strade ed 
edifici comunali. 
Il presente progetto prevede il coinvolgimento di soggetti presso i Cimiteri Comunali e le scuole ed 
in particolare: 
pulizia  dei viali, delle tombe, aiuto alle persone anziane per la collocazione di fiori nei loculi,  
piccola manutenzione dei viali e dei loculi, custodia dei cimiteri delle scuole materne elementari e 
medie nonché custodia degli impianti sportivi comunali. 
 E’ altresì necessario assicurare piccoli interventi di manutenzione e custodia degli impianti sportivi 
e dei parchi giochi. 
 
 

 

 

 

Numero ed elenco dei soggetti da avviare nel programma di lavoro: 

 

Soggetti n. 11 

 



 

Elenco dei soggetti Cantiere n. 038/EN 
PROGRAMMA DI LAVORO N. 2 

Codice Unico di Progetto: 
 

G19B14000290005 

 
 

 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita 
Parametro scala 

di equivalenza 
Indennità 

mensile 

Ore 

mensili 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,40 619,22 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30          80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,70 751,91 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90 840,37 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80 

 
                            Totale indennità mensile: € 6.722,98 

 
 

 

Preventivo di spesa 

 

Totale indennità mensile  € € 6.722,98 x 3 mesi = Totale complessivo      € 20.168,94 
 

Costo pro-capite D.P.I. (se necessari) € 150,00 (max)  x N. soggetti  11  =  €  1.650,00 
 
 

Costo pro-capite mensile INAIL € 15,00 x n. soggetti 11 x 3 mesi =            €    495,00 
 



 
Costo IRAP: 8,5% dell’indennità complessiva  =                                        €  1.714,36 

 
 
             Costo pro-capite mensile per assicurazione responsabilità civile 

verso terzi (max. € 10,00 pro-capite)  x n.11  soggetti x 3 mesi =                €    330,00 
 
 

        TOTALE      €24.358,30 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Geom. Salvatore Di Franco 
 

            Tel: 0935/672313 
       
        e-mail : utc.beniculturaliservizitecnologici@comunenicosia.gov.it  

 

 



 
 

 

        Repubblica Italiana        

                  

 

 

          Regione Siciliana               COMUNE DI NICOSIA 
        Assessorato Regionale della Famiglia     
          delle Politiche Sociali e del Lavoro      
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,  
  dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività  
                               Formative 
  

 

    
 

Cantieri di servizi di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 
 

PROGRAMMA DI LAVORO N. 3 
 

COMUNE DI  NICOSIA 
 

Titolo del progetto:   “Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata”    
Codice Unico di Progetto: G19D14000400002 così come modificato con del. 

G.M.170/2014 

Descrizione del progetto:  

Il centro abitato del comune è dotato di ville comunali, di strade alberate e  di zone 
incolte, che ogni anno necessitano di manutenzione. 
Il presente progetto prevede:  la pulizia delle ville, delle aree a verde, dei parchi 
comunali, la potatura delle aiuole, la zappettatura, la piantumazione di nuove essenze 
etc., 
nonché il taglio delle sterpaglie nelle aree all’interno e nei dintorni del centro abitato. 
Il progetto prevede, altresì, la raccolta differenziata a supporto di quella già esistente. 
Il progetto mira ad assicurare la manutenzione del verde pubblico e aumentare  la 
raccolta differenziata dei rifiuti con un maggiore potenziamento  della zone meno 
accessibili. 
 

Numero ed elenco dei soggetti da avviare nel programma di lavoro: 

Soggetti n. 10 
 

 

 

 

 

 

 



Elenco dei soggetti Cantiere n. 039/EN 
PROGRAMMA DI LAVORO N. 3 

 

Codice Unico di Progetto: G19D14000400002 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita 

Parametro 

scala di 

equivalenza 

Indennità 

mensile 

Ore 

mensili 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 334,30 60 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90 840,37 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90 840,37 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,25 552,88 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,25 289,56 42 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,40 202,22 26 

 
                            Totale indennità mensile:  € 5.315,44 

                             
Preventivo di spesa 

 

             Totale indennità mensile  € 5.315,44x 3 mesi = Totale complessivo      €  15.946,32 
 
         Costo pro-capite D.P.I. (se necessari) € 150,00 (max)  x N. soggetti  10  =  €  1.500,00 

 
Costo pro-capite mensile INAIL € 15,00 x n. soggetti 10 x 3 mesi =            €    450,00 

 
  Costo IRAP: 8,5% dell’indennità complessiva  =                                        €  1.355,44 

 
              Costo pro-capite mensile per assicurazione responsabilità civile 

 verso terzi (max. € 10,00 pro-capite)  x n.10  soggetti x 3 mesi =               €    300,00 
 

        TOTALE      € 19.551,76 
Il Responsabile del procedimento: Geom Salvatore Di Franco 

       
        Tel. 0935/672313 
        e-mail : utc.beniculturaliservizitecnologici@comunenicosia.gov.it   



        Repubblica Italiana 

              
         Regione Siciliana           COMUNE DI NICOSIA

        Assessorato Regionale della Famiglia
          delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, 
  dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività 
                               Formative

Cantieri di servizi di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013

PROGRAMMA DI LAVORO N. 4

COMUNE DI  NICOSIA

Titolo del progetto:   “Pulizia e custodia edifici comunali”  

Codice Unico di Progetto: G19D14000420002

Descrizione del progetto:

Il  presente  progetto  prevede  la  pulizia,  la  custodia  e  la  portineria  degli  edifici
comunali adibiti a uffici pubblici comunali.
In atto la pulizia dei locali comunali viene espletata dagli ex beneficiari del R.M.I. ed
occorre provvedere al suo potenziamento, stante che il personale addetto si presenta
insufficiente;  inoltre occorre assicurare il  servizio di custodia dei locali  comunali,
stante la carenza di personale comunale.
Numero ed elenco dei soggetti da avviare nel programma di lavoro:

Soggetti n. 10



Elenco dei soggetti   Cantiere n. 040/EN

PROGRAMMA DI LAVORO N. 4
Codice Unico di Progetto: G19D14000420002

Cognome Nome Data di nascita
Parametro

scala di

equivalenza

Indennità

mensile

Ore

mensili

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2,10 928,83 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90 840,37 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,55 685,57 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,90 840,37 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,00 442,30 80

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1,25 552,88 80

                                                       
 Totale indennità mensile: € 6.546,06

Preventivo di spesa

  Totale indennità mensile  € 6.546,06   x 3 mesi = Totale complessivo                   € 19.638,18

Costo pro-capite D.P.I. (se necessari) € 150,00 (max)  x N.10 soggetti    =              €  1.500,00

      Costo pro-capite mensile INAIL € 15,00 x n. soggetti 10 x 3 mesi =                    € 450,00

             Costo IRAP: 8,5% dell’indennità complessiva  =                                       €  1.669,25

             Costo pro-capite mensile per assicurazione responsabilità civile
              verso terzi (max. € 10,00 pro-capite)  x n.10  soggetti x 3 mesi =                   €  300,00

TOTALE     € 23.557,43

Il Responsabile del procedimento: Dirigente Dott.ssa Patrizia Mancuso
 Tel.: 0935/672230        e-mail : pmancuso@comunenicosia.gov.it
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