IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. l2 L.R. 44191

COMUNE DICALTAVUTURO
PROVINCIA DIPALERMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

28

DEL 27.04.2018

OGGETTO:
INTEGRAZIONE E MODTFTCHE REC.OLAMENTO SERVIZI SOCIALI RIGUARDANTE

"PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA" CON L'UTILIZTN DI SOGGETTI IN
SITUAZIONI DI DISAGIO.

L'anno DITEMILADICIOTTO il giomo VENTISETTE del mese di A?RÌLE alle ore 19,00 e
iùdto, dietro determjnazione del Presidente e pÉvio awisi scitti fatti rccapjtare a domicito a
ciascun consigliere e partecip^zione datane all'Assessorato Regionale della Faúiglia, delle PoÌitìche Sociali
e delle AutoDomie Locali con nota del 23-04-2018 Prot, 4746, il Consiglio Comùnale in sessione
STRAORDINARIA,
Sono rispettivaDente presenti ed assenti i seguenti Signori:
segg. si è

DI GIORGI GIUSEPPD
SIRAGUSA. ROSA PINA
GR.dNATA ANTONIO
GENNUSO GAXTANA
5
SOTTILE MARIA GIUSEPPINA.
6
CERRA CARMELO MASSIMILIANO
7
ANDOLINA CAI,OGDRO
BONGIOVANM ANN.A.
8
9
MUSCARELI.A MA.RIA CRISTINA
10 MUSCA ANTONINO
ll GIA.MBRONE MARIA GruSEPPA
t2 COMELLA IGNAZIO
13 SCHILLACI ANTONIO
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Partecipa il Segretarìo Comunale Dr, AntoniBo Russo.
PJcoúosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenùti, il Sig. Di ciorgi cius€ppe nella qualfta di
Presidente dichiara aperta la seduîa per la traîtazjone dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio comunale
Ptemesso che con delibera consi.liare n 9 del 2 febbtaio 2018 sono sate introdotte
modiltche e integrazioni al tegolamento dei serwizi sociali con tiferimento all,isrituz.ione
del Sewizio Civico-Attiwità Integativa Lavotativa in amrazione dell,att. 54 bis della le
t96 del2017 assimilata a prestazione occasionale e pto isoria;

Valutato che la modifica sopra ciata comporta alla luce dell'applicazione leftetale della
nomativa, come speciEcato dalle tecenti circolati dell'INPS e dell,Agenzia delle entrate,
un limite massirno di 5.000 euro di spesa attivabile per I'intero anno per la remunetazione
delle prestazioru occasionali;

Valutato iholúe che Ia Lmitazione di importo nofl consente di effettuate in modo
sistematico progetti di potenziamento delìa manutenzone e dei servizi aìla persona da
estertabzzate ar.che atffaverso l'utiÌizzo di persone in stato di disagro e di bisogno,
Ritenuto che la soluzione a detta problematica può essete gatantita con la predisposizione
di Ptogettì di Utilità ColÌettiva (PUC) che ptevedano l,utiùzzo di so etlrn stato di disagio
senza la cteaztone di un rapporto di lavoro conffattualmente definito ove ad una
prestazione debba corrispondere una lemùneiazlon e p^î met!^î^;
Considetato che nella realtà locale permangono situazioni dr grave disagio che chiamano
tn causa la responsabiltà e la competenza isntuzionale in capo al Comune;

Valutato che la predisposizione di Progettì di Utilità Colìettiva t:ova risconfto alresì nella
legislazione sociale delle poìrtiche attive del lavoro degJi ultimi 20 annr;

'Ienuto conro che la platea interessata debba essete crcoscrifta ai
so etti che non
supetano la soglu di 6.000 euro dr Isee come previsto dal sistema REI e che debba
comunque ptoporsi una gnglia di pdorità dr soggetti da avviare in ragione di parametri di
disagio di cui dovrà tenere conro il so efto pîopooente che è l,assisrente sociale;

Tutto crò premesso
Visto il Decreto L.vò n 267 del 2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale

DELIBERA

Integtare

il Regolamento seffizi sociali con l'aggiunta del,aftt.

15 quarel nel testo che si

alÌega.
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PARERE DI REG )LARITA, TECNICA
Visto I'af.49, comma

.1,

det D.Lgs. n. 26712000 recepito dalt,af.
t2 de a Legge

n

30 det 23.12.2000;

Esaminata la deliberazione soDra
citata:
ESPRIi.l|E PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla rcgolarità

lecnica.

IL RE

SABILE DELL'AREA
Giuseppe Gullo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto l'af. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
2622000 recepito dall,art. 12 delta Legge
n. 30 del 23.i2 2000;
Esaminata la deliberazjone sopra
citala:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla

regolailà tecnica.

Caltavuturo
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Integrazione tegolamento servizi sociali

E' aggiunto il seguente art.

15

quater

"Progetti di utilirà collettiva con I'impiego di soggetti in condizioni disagio,,
Il C_omune aI fine di migliorare ìa qualità dei servizi alla persona, del
tempo libero
e di manutenziofìe dei beni ir4mobifi comunali, predispone pfogettì
di utilità
collettiva con il coinvolgimento di soggetti in situazio;e di'dìsagio
attestato
dall'assistente sociale.

L'utilizzo di persone in situazione di disagio nel contesto dei progetri
non
compofta alcuna instaurazione di rapporto di lavoro contîattualmente
defìnito e
nessuna diretta corrispondenza tra quantità della prestazione
e quantità della
îetribuzione.

L'Amministrazione comunale nell'approvare

i progetti definisce in modo
.lettagliato gli obiettiyi da faggiungere e le modalità di
esecuzione deglì stessi. Tali
obiettivi saranno sotroscritti dai soggetti ar-viati e costituiscono impegno
precrpuo
da parte degli stessi anche ai fini della erogazione della somma
assegnata. I
soggetti a\.'eiati comunicheranno le modalità dettagliate con le quali
intendono
daîe attuazione ai progetti.
Ad ogni soggetto che verra u:jltzzato nei progerti peî un tempo minimo
di 45
giomi e massimo di 90 giorni in ragione della specificità degh obiettivi,
verrà
riconosciuta una somma a titolo di supporîo aI minimo vitale
che varia da un
minimo di 750 euro a un massimo di 1500 euro.

Il

soggetto ufillzz^to nei progefti d.i utilirà colettiva può cumulare
la relativa
îemunerazlone con altre misure assistenziali il cui impofto non
supefi i 200 euro
mensili.

I criteri di priorìtà pet I'al,viamento dei soggetti riguarderanno le segu€nti
fattispecie: Isee non superiore a 6.000 euto, ,u*.ro "ai
componenti il nucleo

familiare, presenza nel nucleo familiaîe di minori, presenza
nel riucleo familiare di
soggetú con patologie invalidanti, presenza di ahri r€dditi
da valutare con

punteggro negativo' disagio abitativo del nucleo familiare
(casa in affìtto,
piovvedimend di sfîatto, abitazjoni dichiarate inagibili).
In sede di isrruttoria
I'assistente sociale attfibuirà un punteggio ad ognuno
dei cfltefi elencad
derivandone in tal modo una griglia ai
l;orite, di awiamento che andrà a

deliberare la Giunta municipale con l,attribuzione delle
îelative risorse
Saranno a carico del Comune le assicurazioni di rito.
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I
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awe rranno
due step, Un primo step coffispondente al
raggiungimento di meta degli obiettivi e il secondo e ultimo sìep a raggungimento

degli obiettivi.

.sp.{$qlpFma applicazione I'assietente sociale attingera alla platea dei soggetti
tcseritato istanza per il Servizio Gvico_Attivita integrativ a,Lavotativa
lfu:no 2-018 fefmo fe8tando quanto stabilito dal comma 2 dell'aft. 15
con la delibefa coneiliare n.9 del2 febbraio 201E in ordine ai
i dell'arwiso pubblico. Pet gli anni successivi si ptowedera con
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CONSIGLIO COMUNALE

di

Cattavuturo di giorno 27.04.18

(|l punto)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A quefo purlto si passa alla tmttazione del secondo punto all'ordine del giomo, (ex lll)

dando

lettura della proposta e dell'allegato concludendo sui lavori della commissione consiliare awenuta
poco prima del mnsiglio.
Quindi si regisùano isegxenli

int

enti:

del sbciaco il qùale introduce I'argomento affermando che questa integrazione al regolamento
Ésce daÌla interpietazione restrittiva che ha dato I'lnps sulla introduzione della norma
regoldneritare in merito alla attività lavorativa intesa a tuîti gli effetti come prestazione lavorativa e

come soggena ad una serie di vincoli e paletti che ne ljmitano di fano la sua utilizzazione.
Questa modifica consente con le specifìcazioni e le condizioni previste in questo articolo, 54 quater,
di ripristinare in un certo senso l'aftività lavorativa per persone con diiagio, inserendo ulteriori
paletti, per rispettare il dettato nomativo propendendo per progeth di utiliià collettiva e evitando
che ci sia una diretta correlazione tra prestazione e afti\,'rtà, assecondando le raccomandazioni
dell'Ufficio di Ragioneria e secondo le indicazioni ed paletti elaborate dal servizio sociale
professionale. Questa Amministrazione ha comunque attivatò le procedure per l,attività lavorativa
che tenuto conto dei limiîi imposti dalla norma ne hanno consentito I'avvio per qùattro unità e per
un massimo di 135 ore.

i

Della consigliera sottile la quale, non aveDdo potùto partecipare alla commissione chierle r-:lteriori
cllarimenti soprattutto sulla compatibilità delle due linee di pro8ettualità, rjcevendo dal Sindaco e
dall'Assessore al ramo, ptesente, do\.îti chiarimenti

i

Ril€vato Íessun intervento, si passa alla votazione che ottiene il sesuente risultato:
Dresenti e

votanti

10

favorevoli
contrari

Dessuno

alenuti

nessuno

10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Cd Ie sup€riori

votazroni espresse in modo palese per alzata e seduta,

DELIBERA

Di ryrorae

Ia superiore proposta, facendola propna.

_S}t::essl\.g€ile, con separata ed unanime votazione (10 su l0) espressa per alzata di mano,
dichiarare la pr*enîe delibera irnmediatamente esecutival onde consentire agli'uffici di prowederé
ad anivare qudto di propria competenza.
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