
COMUNE DI NICOSIA 

Pro t. /~ 
/-/~~?~------------

PRO VINCIA DI ENN A 
[ SETTORE 

Uffic io Se rvizi Soc ia li 

DETERMINA SINDACALE N. k « Oi b 
Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Avv io Ca ntie re di Serviz i ANNUALITA' 2016 -

P RE M ESSO: 
che la L.R. n. 5/2005 prevede l'istituz ione e la gestione diretta di cantieri di servizi in fa vore di 
Comuni de lla Sicilia destinatari della sperimentazione deL reddito minimo di inserimento, a i 
sensi del Decreto Legis lati vo 18 giugno 1998 n. 23 7; 
che il Cantiere di servizi 201 5 si è concluso in data 3 1/1 2/2015 ; 
Richiamato l'art. 35 de lla L.R. n.5 del 28. 1.201 4, " Dispos izione programmati che e co rrettive p e r l'anno 
201 4 Legge di stabilità Regiona le" con la qua le a lla tabella G, "stanziamenti autorizzati in re taz ione a 
dispos izio ne di legge la cui somma quantificata annua è demandata a lla legge fin anziaria" è assegnata a 
favo re de i cantie ri di servizio per la sperimentaz ione de l reddito minimo di inserimento la somma di 6,4 
milio ni di euro per l'anno 201 5 sul cap. 7 12402; 

Richia ma ta la Legge di stabili tà de lla Regio ne S ic iliana per l' anno 201 5, n.9 de l 7.5.201 5; 
Richia ma ta la L.R n. IO de l 7.5.201 5 di approvazione del Bilanc io di previs ione de lla Regione Sici liana per 
l' anno 201 5; 
Vis ta la Legge Regiona le n. 32 de l 3 1.1 2.201 5 (G URS n.2 del 11.1.2016) con la quale è stato auto ri zza to 
l'eserc izio provvisorio de lla Regione Sic iliana per l'anno 201 6 per due mens ili tà, e che di consegue nza, per 
c iò che attiene a i cantieri di servizio, le somme necessarie gravano sullo stesso capitolo di cui so pra e 
prec isamente sul cap. 71 2402; 
Conside ra to, quindi, che l'Assessorato Regio na le de lla Famig lia, de lle Po litiche Soc ia li e de l Lavoro è 
auto rizzato a dare corso a lle procedure per l'avvio de lle attività previste da lla L.R. 5/2005 " Cantie ri di 
Servi zio"; 

Da to a tto che con comunicato n. 161 2 del 14.01. 2016, dell'Assesso rato regionale Famiglia, 
Po litiche Sociali e Lavoro è stato reso noto che nella GURS n. 2 /201 6 è stata pubblicata la L.R. n. 
32 del 31.1 2.2015 di autorizzazione a ll 'esercizio provvisorio del bilancio della Regio ne per 
l'esercizio 2016, a seguito di ciò i Comuni destinatari del R.M.I. , dopo aver espletato le a ttività 
pro pedeutiche per l'avvio dei programmi di lavoro anno 201 6, potranno valutare l'opportunità, sotto 
la propria responsabilità, di dare avvio a lle atti vità dei Cantieri di Servizi a l fine di sco ngiurare 
tensioni socia li a segui to de lla sospensione dei programmi ; 
A tteso come, a i sensi del suddetto comunicato, i Comuni, come per le passate annualità, possono 
porre in essere tutte le attività propedeutiche per l' avvio ai programmi di lavoro annualità 2 01 6 e a 
ta l fine è stato fi ssato il termine del 31/01/201 6, per la presentazione dell ' istanza di finanziarn ento ; 

VISTA, altres ì, la delibera G.c. n. 14 del 29.01.201 6, dichiarata immediatamente esecutiva , con la 
qua le sono stati approvati l' e lenco di n. 24 beneficiari del Cantie re di Servizi 201 6 e il re lativo 
programma di lavoro; 



CONSIDERA TO: 
che il suddetto comuni cato prevede che i Com uni , per scongiurare eventua li tensioni socia li che 
potrebbero manifestarsi a motivo de lla sospensione dei programmi di lavoro, possono so tto la 
propria responsabilità, dare avvio alle a ttività, dopo avere esp letato le procedure d i propria 
competenza, provvedendo ad antic ipare le somme per gli oneri ass icurat ivi ; 

che a seguito della chiusura del cantiere 20 15 e della conseguente sospensione dell'attività 
lavorativa s i sono registrate att ività di protesta da parte degli interessati anche all ' interno de lle 
strutture comuna li ; 

che l' avv io del programma di lavoro suddetto appare, pertanto, necessario a l fine di prevenire 
ulteriori possibili situazioni di turbati ve de ll 'o rdine pubblico, stante la s ituaz ione di estremo 
disagio socio-economico in c ui s i trovano i fruitori dell'ex RMI, i quali svolgono per il Comune 
attività di pubblici serv izi, qua li interventi di manutenzione urgente, pulizia e custodia c imitero, 
e pulizia degli uffici comunali ecc., la cui inteo'uzione crea grav i disservizi per l'Ente; 

RlTENUTO, per quanto sopra, necessario, ne lle more che l'Assessorato Regionale Lavo ro 
definisca le istruttorie di competenza, tenendo conto dell'autorizzazione all'eserc izio provviso ri o 
per due mensilità, avviare il programma di lavoro annualità 20 16, per n. 24 beneficiari, stabilendo 
che il pagamento in favore deg li stess i avverrà so lo dopo l'emiss ione dell ' O.A. da parte della 
Regione; 
ATTESO quindi come sia necessario avviare l'att ività per due mes i per scongiurare situazioni di 
protesta e tensioni sociali provvedendo a regolarizzare non appena pervenuto il decreto regionale di 
assegnazione delle somme al Comune al quale comunque è subordinato il pagamento dell'indennità 
ai fruitori; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 23 7/98; 

VISTA la Legge Regionale n. 5/2005 ; 

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 
sentita la GIUNTA che condivide il presente a tto 

DETERMINA 

Per quanto lO premessa ed a l fine di evitare ulteriori agitazioni e proteste da parte degl i aventi 
diritto: 

Prendere atto del comunicato n. 161 2 de l 14.0 1.201 6, dell' Assessorato regionale Famiglia, 
Politiche Sociali e Lavoro, con il quale sono state impartite le dispos izioni aru1Uali per la 
prosecuz ione delle att ività previste dalla LR. 5/2005 " Cantier i di Servizio"; 
Prendere atto, altresì, che il comunicato è stato reso noto nella GURS n. 2/20 16, nella quale è stata, 
anche, pubblicata la LR. n. 32 del 3 L 12.201 5 di autorizzazione all'esercizio provvisorio de l 
bilanc io della Regione per l'esercizio 20 16, e per ciò che att iene. ai cantieri di servizio, le somme 
necessarie gravano sullo stesso cap itolo di cui sopra e prec isamente sul cap. 71 2402; 
Di disporre, a decolTere dal 24 .02.2016 e fino al 08.04.20 16, l'avvio del programma di lavoro 
relativo al Cantiere di serv izi 20 16, approvato con delibo G.c. n. 14 del 29.0 1.2016, p er n.24 
benefici ar i g ià fruito ri dell 'ex R.M.L, nominativamente indicati ne Il 'elenco allegato alla medesima 
delibera; 

Di dare atto che questo Comune si è già fatto carico, di attivare l'assicurazione R.C.T. e INAIL. 



Di s tabilire che a l pagamento de ll 'onere re lativo, per corrispettivo ed [rap, s i provvederà 
a llorquando sarà emesso da parte della Regione l'Ordina tivo di accred itamento, gius ta acce~zione 
degli interessati contenuta ne ll ' istanza di partecipazione 201 6. ) 

Di demandare a l Dirigente responsabile del servizio g li adempimenti consequenziali e u 

i ,i 

/ 


