
Proposta n. h 6 S del 3 I /12/2015/1 ° Set.S .S. 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

1° Settore - Servizi Sociali 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Agb f DEL 11 / t!L /2015 

Oggetto: Progetto Home Care Premium 2014 nell ' ambito del Distretto Socio Sanitario D/23 -
Prosecuzione al 30 giugno 2016 
Autorizzazione per gruppo lavoro ad effettuare integrazione oraria. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia, quale capofila del Distretto socio sanitario 23 , ha aderito all'avviso 
Home Care Premium 2014 pubblicato dall ' INPS, in data 3 dicembre 2013 , per la gestione 
convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti 
dell'INPS, gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti; 

RICHIAMA TI: 

- la delibera C.d.S . del Distretto socio sanitario 23 , n.6 del 19/02/2014, esecutiva, con la quale il 
Sindaco del comune di Nicosia è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione 
demandando al Dirigente coordinatore del G.P. i provvedimenti per la gestione del modulo 
organizzativo anche con affidamento a terzi; 
- la delibera G.C. n. 45 del 26.02.2014, esecutiva, con la quale è stato preso atto del suddetto 
provvedimento del C.d.S; 
- l'accordo di collaborazione sottoscritto dal Sindaco del Comune di Nicosia ed inviato con nota 
PEC del 21.02.2014, all'Inps Direzione Centrale Credito e Welfare; 
- la pec assunta al protocollo generale dell ' Ente il 03.09.2014 al n. 20309, con la quale l'INPS ha 
restituito l'accordo di collaborazione, completo della firma del Direttore Centrale, in allegato alla 
nota n. 45 del 2/07/2014-38243; 
-la delibera di G.C. n. 229 del 10/11/14, esecutiva, con la quale, rendendosi opportuno gestire il 
progetto in forma mista, in parte con affidamento a terzi e in parte con la individuazione di 1m 

gruppo di lavoro costituito da personale comunale, la sottoscritta, in qualità di Dirigente dell'Ufficio 
Servizi Sociale del Comune di Nicosia, è stata nominata responsabile del procedimento e 
autorizzata a nominare il Gruppo di lavoro del Comune, appartenente anche a diversi settori sulla 
base delle competenze richieste con oneri a carico del finanziamento regionale; 
- la propria Determina Dirigenziale n. 462 del 17/12/2014 con la quale si è provveduto alla 
costituzione del Gruppo Lavoro; 
- il nuovo accordo sottoscritto dal Comune di Nicosia in data 30/12/2014 e restituito all'INPS con le 
modalità e nei termini richiesti , con il quale la durata del progetto è stata fissata nel periodo 
temporale 1/3/2015-30/11/2015 ; 

CONSIDERATO: 
- che l ' INPS con pec datata 27/10/2015 , assunta al prot. del Comune n. 25759 del 30/10/2015, ha 
comunicato ai soggetti partners che il termine del Progetto Home Care Premium 2014, 



originariamente fissato al 30 novembre 2015 , è stato differito al 30 giugno 2016 (cfr determina n. 
419/2015 della Direzione Centrale Credito e Welfare); 
- con nota mail del Resp. Team Welfare e Strutture Sociali - della direzione regionale INPS, 
acquisita al pro t. n. 27495 del 20/11/2015, sono state comunicate le somme presunte a tit olo di 
modello gestionale di pertinenza di ciascun distretto socio sanitario convenzionato, per il peri odo di 
proroga del progetto HCP 2014 con la specificazione che la spesa, è stata calcola per un importo 
pari a € 150,00 per ogni utente in carico con PAI al 30/11/2015 e per ogni mese di proroga; 

ATTESO che: 
- la somma presunta di pertinenza del Comune di Nicosia ammonta ad € 113.400,00 come da 
allegato alla predetta comunicazione; 
- al fine della prosecuzione del progetto senza soluzione di continuità è necessario proseguire con la 
gestione mista finora adottata dal Comune di Nicosia esternalizzando il modulo gestionale e 
riservando una quota al Gruppo di lavoro del comune; 
- a tal fine, con precedente determina dirigenziale si è proceduto all'affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione del progetto di che trattasi , ai sensi dell 'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 
163/2006 (ripetizione di servizi analoghi), all'Ati NIDO D 'ARGENTO Società Cooperativa Sociale 
& C., per un importo complessivo di € 93.299,31 , Iva compresa, per il periodo 1 dicembre 2015/30 
giugno 2016; 

CONSIDERA TO che il Gruppo di lavoro costituito con la succitata det. dir. 462/2014 ha prestato la 
propria attività di supporto alla gestione del progetto al di fuori del proprio orario di lavoro sino al 
30/11/2015; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Benedetta Sarra Fiore, istruttore amm.vo, ha cessato la propria 
attività lavorativa presso il Comune di Nicosia per dimissioni volontarie dal 27 novembre 2015 e 
quindi non fa più parte del gruppo di lavoro; 

RITENUTO, altresì, dover integrare il Gruppo di lavoro con la dipendente Pacino Marinella, in 
servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune, operatore, per mansioni esecutive di 
supporto nel rispetto del proprio profilo professionale; 

DATO ATTO 
• che per organizzare tutte le attività necessarie alla prosecuzione del progetto sino al 30 

giugno 2016 è necessario autorizzare il Gruppo di lavoro a prestare ulteriore attività 
lavorativa al di fuori del proprio orario di lavoro supporto e con regolare timbratura negli 
appositi apparecchi predisposti dall 'Ufficio Personale del ns. Comune. 

• che il costo del suddetto Gruppo di lavoro non graverà sul Bilancio del Comune di Nicosia, 
ma è a totale carico del finanziamento concesso dall'lnps -gestione dipendenti pubblici per il 
progetto HCP 2014; 

• che le ore effettivamente prestate, SaraIIDO individuate e calcolate attraverso i cartellini delle 
presenze rilasciate dall ' Ufficio Personale dell 'Ente, e così , i corrispettivi maturati , saranno 
corrisposti a ciascun avente diritto, dopo l 'erogazione delle somme da parte dell ' INPS; 

Ritenuto dover provvedere ad autorizzare l ' integrazione oraria al personale individuato a far parte 
del gruppo di lavoro, come sopra integrato, come da programma di lavoro riportato in dispositivo e 
e ad impegnare la somma occorrente; 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Còntabile, D.Lgs. 26712000, parte Il/\ : capo l ° - Entrate, 
capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 
267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 
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DETERMINA 

Di prendere atto che la dott.ssa Benedetta Sarra Fiore, istruttore amm.vo, ha cessato la propria 
attività lavorativa presso il Comune di Nicosia per dimissioni volontarie dal 27 novembre 2015 e 
quincF non fa più parte del gruppo di lavoro; 

Di integrare il Gruppo di Lavoro costituito con Determina Dirigenziale n. 462 del 17/12/2014 con la 
dipendente Pacino Marinella, operatore, con contratto a tempo determinato. 

Di autorizzare l ' integrazione oraria ai componenti del Gruppo di Lavoro come da prospetto 
allegato. 

Di stabilire che il personale sia a tempo determinato che LSU, dovrà prestare la propria attività 
lavor;:ttiva dal mese di gennaio al mese di giugno, prevalentemente nei giorni di lunedì e mercoledì, 
coincidenti con i rientri pomeridiani, e per il resto delle ore, integrando il normale orario di lavoro, 
salvo diverse esigenze connesse alla realizzazione del progetto, mentre il personale a tempo pieno 
svolgerà attività anche negli altri giorni settimanali, nei limiti del monte orario complessivo 
assegnato a ciascuno nel prospetto allegato. 

Di d~re atto che le ore effettivamente prestate, saranno individuate e calcolate dal rilevatore delle 
presenze, e con il rilascio dei cartellini da parte dell 'Ufficio Personale; così, i compensi maturati, 
saranpo corrisposti a ciascun avente diritto nelle forme e nei modi previsti dal C.C.N.L., ossia per i 
lavoratori a tempo determinato, comprensivi degli oneri riflessi ed Irap, mentre per il personale 
LSU, comprensivi della sola Irap. 

Di d~re atto che alla liquidazione si provvederà a cadenza trimestrale, con determina dirigenziale, 
dopo,l 'erogazione delle somme da parte dell ' INPS e l'introito nelle casse dell'Ente. 

Di accertare in Entrata, a carico del Bilancio Pluriennale 2016, al capitolo 267, Titolo II, Categoria 
5, Risorsa 440 la somma dì € 20.089,75. 

I 

Di impegnare a carico del Bilancio Pluriennale 2016, la somma di € 20.089,75, cosÌ come previsto 
per l'~ntrata, nei seguenti capitoli di Spesa: 
• Titqlo I Funzione lO Servizio 4 Intervento l Cap. 1399 € 15.611,11 
• Titolo I Funzione lO Servizio 4 Intervento l Cap. 1399/1 € 3.151 ,69 
• TitQ.1o I Funzione lO Servizio 4 Intervento 7 Cap. 1460 € 1.326,95 

Il pr~sente provvedimento avrà efficacia dal momento dell ' acquisizione della copertura finanziaria 
ai seI}si dell ' art. 151, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e verrà pubblicato sul sito on line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

I 

Il Dirigente 
trizia Mancuso 

II SETTORE-RAGIONERIA 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 

D.lgs 18/08/2000 n.267. 

Nico~ia, lì 3 '1 D' C. 20 15 
], Dir~te 

/ 
Dott.~iovanni Li alzi 
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I Progetto Inps " Home Care Premium 2014" I Programma per il Gruppo Lavoro del Comune di Nicosia 

Sportello 
sociale di 
informazio 

PERSONALE nee Importo Totale Oneri Riflessi DS 1,61% Irap 8,50% TOTALE SPESA 
consulenza Orario 23,80% 
familiare I 

Ore 
Prestate 

SABELLA GRAZIELLA 
Contratto a tempo 185 12,95 2.395,75 570,19 39,00 203,64 3.208,58 
determinato "Cf' 

LO BIANCO Contratto a tempo 185 12,95 2.395,75 570,19 39,00 203,64 3.208,58 
FRANCESCA determinato "C1 " 

TRIPIANO FELICE 
Contratto a tempo 179 12,95 2.318,05 551,70 38,00 197,03 3.104,78 determinato "Cf' 

GIULIANO FILIPPA G. Contratto a tempo 180 14,06 2.530,80 602,33 215,12 3.348,25 
indeterminato "C4" 

CASTELLO GIOVANNA Contratto a tempo 150 14,58 2.187,00 520,51 185,90 2.893,41 
indeterminato "C5" 

PACINO 
Contratto a tempo 80 10,86 868,80 206,77 14,00 73,85 1.163,42 
determinato "A" 

FAVARA ANTONINO LSU IASU 332 8,78 2.914,96 247,77 3.162,73 

1291 15.611,11 3.021 ,69 130,00 1.326,95 20.089,75 




