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(Citt Metropolitana di Messina)
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DELIBERAZIONE

GIUNTA MUNICIPALE
DELLA

Oggetto:PFiESA ATTO PFIOFIOGA PROGE1'l'O"WOFIKlNG AND CLEAN”DAL
01.10.2016 AL 30.11.2016.A'l'l'O D'lNDlFilZZO ED ASSEGNAZIONE

p somms AL RESPONSBILE DELL’AFlEA AMM.VApE SEFIVIZI SOCIAl:E.

L’anno 2016 il giornoaidel mescdi le ore\';_\_15_e seguenti, nella Casa Comunale
e nella consuela sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione noti cato a norma di
legge, si é riunita la Giunta municipale con l’intervent0 dei signoriz

N” H pf Componenti i presente Wassente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente ‘S 1|, \

2. Caggegi Gabriella Assessore ‘">\
3. Mobilia Filippo 1 Assessore

4. A Russotti Giuseppe Pasquale * Assessore S\

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Q , Presen1in.3 assenti 11.2
Presiede il 3"°~6°“Q'3 Cams 1': 1 1 if

Assenti gli Assessori: CB-QIEPQQ-A Gnidcu-e§k\ ,2»-—>==**~ "’¢“'-“QQVQ ¥b"°'§’**Q-Q-Q
Segretario comunale d0tt.ssa Girgenti Angela
II Presidcnte, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto speci cuto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggettoz PRESA ATTO PROFIOGA
PFl0GETl'O"WOHKlNG AND CLEAN"DAL 01.10.2016 AL
30.11.2016.A'lTO D’lNDlRlZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME AL
RESPONSBILE DELL’AREA AMM.VA E SERVIZI SOCIALE.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pm-eri favorevoli di:
1 Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarilil tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolaritil contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regions Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge
DELIBERA

Di Approvare la proposta supra citata avente come ogggtip; _ _
PRESA ATTO PROROGA PFiOGE'ITO"WOFiKlNG AND CLEAN”DAL 01.10.2016 AL

30.11.2016.A'lTO D’lNDlRlZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME AL
FIESPONSBILE DELL’AHEA AMM.VA E SERVIZI SOCIALE.

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N” 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta sopra citala avente come oggetlo:

PRESA ATTO PROROGA PFiOGE'l'l'O”WORKlNG AND CLEAN"DAL 01.10.2016 AL
30.11.2016.ATTO D’INDlRlZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME AL
RESPONSBILE DELL’AREA AMM.VA E SERVIZI SOCIALE.

Con successiva votazione, ad unanimité dei voti, Ia Giunta delibera di dichiarare il
presente alto immediatamente esecutivo.



CQIVAUNE D1‘.

é COMUNE DI MALVAGNA
QSWJ Provincia di Messina

SEGRETERIA AFFARI GENERALI
I UFFICIO PROPONENTE_ I SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ATTO D’ INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI.

L PRESA ATTO PROROGA PROGETTO “WORKING AND CLEAN” DALL’ 1.10.2016

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI } PARERI CONTRARI
1) , 1 1) L W
2) 2) / -

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAONA
TEL. 0942964003 - FAX 094296-ll72- PARTITA IVA 004267l083 - COD. FISCALE
87000230036

3) ‘3) I



com/[w\[z 121 sn/Lam/;4g9\[;4
Area Amministrativa - Sen/izi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che l’Assemblea dei soci dell’ATO - ME4 S.p.A. ha comunicato con nota prot. n° 7274
del 26/09/2016 assunta al protocollo generale dell’ente in data 27/09/2016 al n. 1856 di procedere alla
proroga dell’espletamento dei servizi di spazzamento e sfalciamento manuale delle strade urbane in
vari Comuni per il periodo 01/10/2016 - 30.11.2016 attraverso Pattivazione di borse lavoro in favore
di cittadini svantaggiati residenti nei comuni aderenti all’ATO predetto, scorporando il costo di tali
servizi dal costo complessivo, cosi come avvenuto per gli anni precedenti;

Visto il progetto denominato “Working and clean” per che de nisce il numero complessivo di borse
lavoro ripartito in base alla popolazione residente nei vari Comuni, il costo unitario di ciascuna borsa
lavoro, pari ad €. 500,00 (di cui €. 480,00 in favore del lavoratori ed €. 20,00 per assicurazione INAIL)
per la durata di mesi 2 per n. 2 unita;

Rilevato che, secondo la fascia di popolazione individuata nel piano predetto, questo Comune puo
attivare n. 2 horse lavoro dal 01/10/2016 al 30/11/2016 ;

Pertanto, per tutto quanto sopra, si propone di istituire n. 2 horse da 2 mesi ciascuno, cosi come
previsto nella proroga trasmessa dallo’ATO ME4 .

PROPONE

Di confermare che il numero di borse lavoro é di 2 unitii e prevedere la durata di ogni singola borsa
in mesi due.
Di assegnare le somme occorrenti allo scopo pari ad € 2.000,00 al responsabile dell'area
amministrativa e servizi sociali demandando la predisposizione di tu o quanto allo stesso.

ILPR N TE
Si a
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.|:| DEL |:]

OGGETTO : Presa atto proroga progetto “Working and Clean" dal 01.10.2016 al 30.11.2016. Atto
d’indirizzo ed assegnazione somme al responsabile dell’area amm.va e Servizi Sociali.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

II lllI-ll_"l| fl
GESTIONE: COMPETENZA [:1 RESIDUI G
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnala
con la prcs.proposla Euro
Somma disponibile Euro

DATA II responsabile del servizio nanziario

Ai sensi dell'ar1.53 della legge 6 giugno l990.n. l42.(come recepilo con l’arl. I ,comma Lleucra i) dclla legge regionale
1 I dicembre l99I,n.48 sulla proposta di deliberazione i soltoscriui csprimono parere di cui al seguenle prospeno:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..

I I . I{I;'SI’( )NSAB ILI-i Dlil- S I€R\v’ I'/JO IN'I‘I*lRIiSSA'I'(fJ ,
Per quanlo concerne la regolarila lecnica csprime parere FAVOREVOI?aSFAVOR 1_(0L |:|

DATA gg op 2,916 IL RESPONSABILE

IL RES PONSABlI.E DI RAG IONER IA
Per quanio concerne la regolarila conlabile esprime parcre: FAVOREVOLE@§FA EVOLE

‘x

DATA gzg -0.? -Q 0/6 11. RESPONSABILE

I suddcui parcri fanno pane inlcgranlc c soslanziale delle delibera di G.M. | Idol
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Ufficio Gestione

' Commissario Straordinario
ix“.-,® M E 4 Orclinanza Presidente Reglone Siciliana n. 06/Rif. del 30/06/2016
I iI -= D. P. R. n. 569 clel 01/08/2016

I I -';|‘r, Jr! k H1’!/1> I
Prol. n. ..... Taormina, Ii .-..~;.-

g % /1/ Signori Sim/aci
. . . .\ ‘i 0 F r/ei Comuni Soci Servili (la//’/1 TOME4

‘I I J Q‘ l c/0 Lora Sedi
.i.;

' ' -_ LII ..

E, p. C. AI Sogge/to Liquidatore dell '/1T0.-I//E4
SEDE

QGGETTQ; Tm.sm1'ss1'o11e promga (Ia! 01/10/2016 a1 30/11/2016} deli
Progetto assistenza inoccupati (11 lungs: dumta, (1en0m1'nzzt0
"I'VO]i?KING AND CLE/1N’§ 331' /’5'y_2_120 2016. p

Con ORDINANZA del Presidente clclla Regions Siciliana n. 06/Ril’. del
30/06/2016, nella salvaguardia di clevali Iivelli di sicurezza c nel rispetto
dell’orclinamenlo, ai sensi de1I’art. 191, comma 4, del D.- Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. sono
stati reiterati gli effelli della Orclinanza n. 01/Rif del 14/01/2016, sino al 30 Novembre
E, al tine evitare l’insorgere (Ii emcrgenze igienico-sanilmic, di ordine pubblico e
sociale...

Considerato che I’iniz.iativa in oggetto, ha oltcnulo un ampio consenso da parte
dcllc Amminislrazioni Iocali dclI’ATOME4, lzmlo (Ia indurre molti Comuni Soci a
richiederc Ia proroga.

Preso allo dcl1’Ordinanza 06/Rif. del 30.06.2016, qucsta Geslionc Commissarialc
ATOME4 ha prorogato il “Progctto assistenza inoccupati di Iunga (lurata, dcnominato
“WORKING AND CLEAN“ per il periodo dal 01/10/2016 al 30/11/2016.

In allcgato alla prcscnte, si trasmetle il progelto di proroga.

Si rimane in attesa di comunicazionc della data (Ii avvio dcl progelto (Ii che Irallasi, il
mancato risconiro dclla p|'CS€I1lB. é da intendersi come non atlivazione (lel progelto.

L '0ccasi0ne é gruc/im per porgere Dis/inri S0/uh’.

llD"'1G /I-1,“g1;1Q:,I
- (M/.\ ~ IlCommiss:,1'i taorilinario

(D0//. I; (1 Isa}

Sudc I cgulu: Coisu I mbcrlo. :1. Z17 - Iaimn|n<1(M|-.) - Scili: /\|nminislr.ni\'.i. Vin Fnuli-.\\-Illa. n.I0 - 9803) lrn|1p|lc1|o lil rlllillil (.\11;)
Cnpilale suuizilc 1:‘. l00.Ulll),00 - I5\.I'I71\>llt! (.'.C.l.A.:\.il| Mcssiua n.i\1l7-186102 - (‘odicc I'i='.-:\1ccI’m1ila I.Vf\. l)261Il-1911811
I'L‘|.09»lZ/'6$-I2I'I7- Fax 09-I"/577l9.'!- . . . .\\\\\\..ilon1|:-Is|:_:l



Y Ufficio Gestione
.1 Commissario Straordinario

Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 6/Rif. del 30/06/2016
I " D.P.R. n. 569 del 01/08/2016

- --- --nu‘--+ _ii-.--—-.1 —-—---— --_—_9- -.-.--_-an-___ ;.__.1.i__,__::_71,_._,-.-:.__--_-L.._.__i1__i_.,._i_,:,_,.,:.:.:.

_.-E.>__.
ggetto: Progetto assistenza inoccupati

; di lunga durata,denominato
“WORKING AND CLEAN” I

- Proroga dal01/10/2016211 30/11/2016. ;
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ATQ Ml; -1 - Uf cio Gcslion: Cominissario Slraordinario

Progetto assistenza inoccupati di lunga durata, denominato
“WORKING AND CLEAN”

(Proroga dal 01/10/2016 al 30/11/2016)

Premessa

L’ATOME4 Spa Societa in liquidazione, nel corso de1l’anno 2013, ha proposto
ai Comuni soci il progetto “Borse Lavoro” per lo spazzamento e sfalciamento
manuale delle strade urbane dei Comuni Serviti denominati "Working and Clean ”,
in conformita e secondo i dettarni della Legge 328 del 2000 “Legge quadro per Ia

realizzazione del .$‘i.S‘/‘Q//Id integrato di im‘e1'venti e sevizi sociali", con durata no al

30/09/2013 — successivamente prorogato no nl 30/09/2016.

Detto progetto ha consentito ai singoli Comuni di far accedere all’attivité

Iavorativa uomini e donne, per Io svolgimento, per un periodo determinato, di

un’attivité1 di pubblica utilita, consistente nello spazzamento e sfalciamento manuale
delle strade urbane dei Comuni Serviti, che puo essere svolta da tutti i cittadini
disoccupati eprivi direddito,mediante l’utilizzo neiservizi acarattere comunale.

Tale iniziativa, ha ottenuto un ampio consenso sia da parte delle

Amministrazioni locali che tra i cittadini deII’ATOME4, tanto da indurre molti

Comuni Soci a richiedere la proroga, alle stesse condizioni previste per il precedente

progetto.

Com’é noto Ia gestione integrata dei ri uti, da parte delle ATO doveva
cessare ii 30/09/2013. I1 Presidente della Regione Siciliana con OR.DINANZA

n. 8/Rif. del 27 settembre 2013, al ne di assicurare la continuita del Servizio di

gestione integrata dei ri uti, <. . nei caso di gestione diretta del servizio da parte

dei Consorzi 0 Societci d’/lmbiro, nel/e more del de nitive trasferimento def

servizi ai sogge//1' individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qua/om

la SRR 0 i Comuni in forma singo/a 0 associata non abbiano completato /e

procedure nalizzare ad assicurare Ia continz/itd del servizio nei rispet/0 delle

disposizioni dettate in materia di /u/e/0 del personale dalla /egge regionale e

2
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dell ’acc0rc/0 quadro s/ipulato con Ie OO.SS. in data 06/08/2013, i Commissari

straordinari di cui al precedente art. 2, garantiscono la conrinuitci del servizio, in

name e per canto dei Comuni ricadenti nei territario di ciascun Consarzio 0

Societci d’Ambit0 avva/endosi della s/rutlura orgcmizzativa in alto esis/ente,

nonché dei mezzi, delle a//‘rezzature e degli impianti attualmente utilizzati 0 gestiti

a quahmque titolo dai Consorzio 0 Socie/ci d’/lmbi/0 stessi e delle relative

autorizzaziomi. >, ha prorogato i termini di funzionamento delle ATO, con gestione

diretta del servizio, in deroga agli artt. 14 e 19 della Legge regionale 8 aprile

2010, n. 9, no al termine del 15/01/2014.

Tale termine, con successive Ordinanze del Presidente della Regione
Siciliana n. 1/Rif. del 14 Gennaio 2014, n. 4/Rif. del 29/04/2014, n. 5/Rif.

del 26/09/2014, n. 2/Rif. del 14/01/2015, n. 18/Rif. del 30/06/2015, n. 20/Rif. del

14/07/2015, n. 01/Rif. del 14/01/2016 e n. 3/Rif del 31/05/2016 é stato prorogato

no al 30/09/2016;

Con ORDINANZA del Presidente della Regione Siciliana n. 06021] rlel

30/06/2016, nella salvaguarclia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto
del1’ordinamento, ai sensi dell’art. 191, comma 4, del D.- Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

e per Ie motivazioni in premessa, di reiterate gli effetti della Ordinanza n. 01/Rif

del 14/01/2016, secondo le seguenti determinazioni, per il ricorso temporaneo ad
una speciale forma di gestione dei ri uti nel territorio della Regione Siciliana nelle
more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrate dei ri uti, p_<LiI

periodo dal 01 Luglio 2016 sin_g_al 30 Novembre 2016, al ne evitare Pinsorgere

di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale

Tenuto conto che molti comuni soci, hanno in corso di de nizione 1e attivita
istruttorie di costituzione delle A.R.O.(ambiti di raccolta ottimali), motivo per cui,

l’e1Tettivo passaggio del servizio in capo ai Comuni in forma singola o associata

e/o tramite la S.R.R. Messina Area metropolitana, richiedera alcuni mesi.

II Coimnissario Straordinario deIl’ATOME4, nell‘ambito della

programmazione delI’attivita volta a de nire gli interventi nel breve periodo, ha dato

3
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mandato agli uf ci di predisporre il progetto di proroga per i Coniuni soci serviti

per Ia prosecuzione delle “Borse Lavoro" per Io spazzamento e sfalciamento

manuale delle strade urbane dei Comuni Serviti denominati “Working and Clean

dal 01/10/2016 a1 30/11/2016.

Descrizione

L0 stato sociale ride nito dalla legge 328 del 2000 “Legge quadro per Ia

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha come obiettivo il

superamento dell 'assistenzialism0 a wvore della persona e mda la propria azione

sul principio di sussidiarietci come strzmrento trinci per impegnare tutti gli attori del

sistema sociale alla realizzazione del “sistema integrato e servizi sociali”.

Espressioni come cittadinanza dei “diritti”, “inclusione sociale”,

“va10rizzazione delle capacita individuali”, ricorrono come parola d’ordine della

de nizione dei progetti che si rivolgono in maniera speci ca alle fasce deboli della
popolazione, quasi a voler sottolineare il rapporto interattivo fra chi propone l’azi0ne
e chi la fruisce.

Ma come si valuta un progetto‘? Qua] é l’impatto sul territorio? Come si fa a

sapere se un intervento e utile, se risponde ai bisogni, alle aspettative de11’utente? Se

veramente chi partecipa ai progetti di inclusione sociale, si sente un po meno escluso?
La risposta non e facile, specialmente quando si tratta di processi nei servizi

sociali, dove si ha a che fare con il miglioramento della qualita della vita, i1 graclo di

inserimento sociale e di soddisfazione personale, il Iivello di riduzione del danno, ma

dobbiamo ritenerci tutti impegnati alla realizzazione generalizzata dei diritti della

cittadinanza, nessuno escluso.

Titolo del Progel/0:
Working and Clean

Ente Proponente ilprogetto:
ATOME4 Spa Societa in Liquidazionc — Gestione Commissariale

*1



7 _ __ _ _ ATO ME 4 - U_fI_icio Geslionc__Cn|_||n\is:ario Slraonlinario _

Sede Legale: Taormina (ME) — Corso Umberto n. 217
Sede Amministrativa: Taormina (ME) — Frazione TrappiteI1o- Via Francavilla n. 10.

Ambi/0 di Interven/0:
Inclusione Sociale

En/i Attua/ori - C0numiS0c1' Servi/i:

Comune di: l.A1i’; 2. A1iTerme; 3.AntiIlo; 4.F0rza D'agro‘; 5. Itala; 6. Mandanici; 7.

Nizza Di Sicilia; 8. Pagliara; 9. Rocca orita; 10. Roccalumera; 11. Sant’a1essio

Siculo; 12. Scaletta Zanclea; 13. Savoca; 14. Fiumedinisi; 15. Letojanni; 16.

Mongiuf Melia; 17. Gallodorog 18. Giardini Naxsos; 19. Gaggi; 20. Castelmola; 21.

Francavilla di Sicilia; 22. Graniti; 23. Santa Domenica Vittoria; 24. Malvagna; 25.

Moio Alcantara; 26. Roccella Valdemone; 27. Motta Camastra.

Durnta della proroga del Progetto

I progetti, da prorogare a cura di ogni singolo Comune, avranno Ia durata di
Mesi 2, con decorrenza dal 01” Ottobre 2016,al 30 Novembre 2016. Ogni

Comune, dovra continuare le attivita di spazzamento e sfalciamento manuale delle

strade urbane, in sinergia e non in eontrasto con le attivita svolte. dal|’ATOME4.

Ogni Comune, per Ia prosecuzione del progetto denominato "Working and

Clean ", dovra concordare con gli uffici eompetenti dell’ATOME4, i tempi e Ie

modalita di attuazione.

I destinatari avviati saranno impiegati per 24 (Vcntiquattro) ore settimanali

distribuiti su 6 (sei) giorni settimanali, secondo Ie esigenze delle singole

Municipalita.

Contributo erogato ai beneficiari

I Comuni, dopo idonea veri ca del servizio prestato, riconosceranno ai destinatari

del progetto denominato “Working and Clean” per I’armo 2016 I ’irnport0 di

€. 480,00 (euro quattrocentoottanta/00) mensili.

5



__/\TO ME_ -1 - Ullicio Gestjone Co1_nmissuri_o$1mordinario

Obiettivi
I1 presente progetto di proroga, in Iinea con i principi ispiratori della Legge

328/2000, vuole superare il concetto di assistenzialismo inteso come interventi di

aiuto diretto e ne a se stesso, per avviare delle iniziative che tendano a promuovere
e valorizzare Ia persona nel contesto in cui essa vive e si sviluppa (principio di

sussidiarieta).

Si ritiene infatti che, 1e azioni di intervento rivolte a migliorare Ia qualita della

vita di chi versa in condizioni di disagio, se attivate singolarmente, risultano ef caci

esclusivamente per fronteggiare una dif colta momentanea destinata quasi

sicuramente a riproporsi; diversamente, se gli interventi vcngono programmati ed
inseriti a1I’intemo di un sistema sociale di intervento, con i1 coinvolgimento di tutti
gli attori e deII’utente, questo possono risultare ef caci a unteggiare la dif colta

momentanea ma ancor di piu ad estirpare Ia radice della condizione di svantaggio e

quindi i1 suo superamento.

Le azioni quindi risultano ef caci se sono in grado di garantire:

- Inclusione sociale: per reinserire il cittadino nel circuito sociale ed accrescere i1

senso di appartenenza e partecipazione a1 territorio;
- Sostegno economico, per superare le dif colta quotidiane;

- Acquisizione di competenze: per ampliare le capacita professionali da

utilizzare successivamente anche in contesti lavorativi;
- Ricaduta sociale: per garantire sul territorio delle azioni migliorativc di crescita

a bene cio di tutti.

Pertanto, gli obiettivi progettuali si possono cosi sintetizzare:

Obie/tivi general!’

— Avviare azioni di intervento che favoriscano Ia sussicliarieta;

- Fornire una forte esperienza che possa positivamente influenzare lo stile nei

rapporti interpersonali, dia spunti sulla scelta professionale e Ii orienti ai valori

della solidarieta e de1l’accogIienza;

6
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- Alimentare nei cittadini, attraverso i1 contatto diretto con il territorio, il senso

di appartenenza alla vita sociale e civile aumentando il senso di cittadinanza

attiva;

- Acquisire abilita e competenze rispetto a1l’ambito di intervento e facilitare la
comprensione della metodologia di lavoro nel settore;

Obie/tivi SQ8Cit!Ci

- Favorire la paitecipazione alle attivita progettuali di cittadini con minori
opportunita che presentano condizioni di disagio sociale;

- Fomire ai cittadini che saranno impiegati, Ia possibilita di sperimentarsi in

situazioni a diretto contatto con il territorio favorendo, cosi, la Ioro crescita

personale in termini di maggiore sensibilita verso le problematiche del
territorio

- Garantirc ai cittadini la possibilita di partecipare attivamente alla vita del
gruppo e al lavoro di gruppo, in modo che possano sperimentare e potenziare le

proprie abilita relazionali, quale occasione di crescita e valorizzazione della
persona per i1 raggiungimento di piu alti livelli di coscienza civica anche

confrontandosi con mondi con esperienze diverse, oltre che di competenze e

metodi di lavoro nel settore;

- Of ‘ire ai cittadini una occasione di con 'onto e di crescita nei valori e stili di

vita e maturazione di abilita speci che e trasversali.

- Superare le dif colta momentanee ed avviare un processo di cambiamento

nalizzato al reinserimento sociale de nitive.
Destinatari

II progetto in oggetto, prevede l’avvio e/0 Ia proroga di n° unita che dovranno

essere in possesso dei requisiti previsti nel progetto oggetto di proroga.

Il rapporto fra il Comune e il soggetto interessato non si conijgura come

rap_port_o di lavoro ma 1'ientra_|1eI quadrp degli interventi di assistenza sociale,

restando finalizzato alla promozione de1l’autonomia e dell’integrazione sociale.

1
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L isogge/ti, beneficiari clovranno 6.5-Sere caper-ti da ASSIQZ//‘Q2/0118 INAIL per

Info!‘/uni e Assicm'ctziQl1e responsabili/ti civi/e 1@/‘SQ terzi.

Attivita civiche da espletare
Al ne di impiegare Ie unita in iniziative che trovano una rilevanza sul territorio

ed una ricaduta sociale, le attivita individuate e da espletare sono quelle relative alla

pulizia delle strade cittadine dei vari Comuni Soci serviti e Ioro Frazioni.

Le pulizie saranno effettuate quotidianamente, domenica e festivi compresi,

secondo una prograrnmazione ordinaria e straordinaria che sara curata direttamente
dagli uf ci comunali preposti, e comunque in collaborazione e non in contrasto con

le attivita svolte dalI’ATOME4.

Individuazione dei Destinatari

I destinatari saranno individuati, dai Comuni Soci secondo Ie modalita adottate nel
progetto oggetto di proroga e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Finanziamento Progetto

I costi necessari per la proroga del Progetto assistenzn inoccupati di lunga
durum, denominato WORKING AND CLEAN", da corrispondere ai soggetti

impiegati, nei vari comuni, graveranno nella sua totalita sui bilanci dei vari Enti. Ma
tali costi, verranno riconosciuti da11’ATOME4 — Gestione Commissariale, a
conguaglio del costo di gestione dell’anno in corso.

I costi per I’avvio e la gestione delle borse lavoro, nei singoli comuni soci, sono

quelli indicati neII’allegato piano economico, che fa parte integrante del presente

progetto.
Si precisa, che non saranno ricpnosciuti da parte dell’ATQME4 —,,gestione

Commissaria1_e, importi maggiori di quelli specificati, per singolo Comune
nell’al1egato Piano Economico.

ii
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PIANO PREVISIONALE
PROROGA PROGETTO “WORKING AND CLEAN” dal 01/10/2016 al 30/11/2016

Si é previsto di distribuire le borse lavoro in base alla popolazione residente nei vari
Comuni Serviti da1l’ATOME4, secondo Ie seguenti fasce:

- Comuni con popolazione
- Comuni con popolazione
- Comuni con popolazione
- Comuni con popolazione
- Comuni con popolazione
~ Comuni con popolazione

da
da
da
da

-2 2. >.@r»=-.=- .21-:~.-.1 .;~.~

no a 500 abitanti
501 a 1.000 abitanti
1.001 a 2.000 abitanti
2.001 a 3.000 abitanti
3.001 a 5.000 abitanti

oltre 5.000 abitanti n° I0 borsa lavoro;
-11-

n°1
n°2
n°3
n°4
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RIEPILOGO
PROROG/I PROGETTO “WORKING AND CLEAN” rlal 01/10/2016 al 3!)/11/2016

I costi che costituiscono il presente piano economico sono:
I. Contribute mensile cIe1e1'0gare per ogni singola unit per l’inter0 periodo;
2. Costi assicurativi necessari per l’at|:ivazionc di una speci ca polizza a

copertura degli infommi [NAIL e verso danni a cose 0 terzi;

Costi Contributo Utenti

Numero unitin Costo mensile Costo mensilc delle Costo durata
7 (Ia avvjare si|_1g0l:1 Upitzi _ n. 86 _1mit:‘1_ p1'0_g_ct_to (2 Mesi) i

u° 86 €. 480,00 C. ~ll.280,00 G 82.560,00

Costi Assicurazioue contro infortuni INAIL e danni

A AA_A ji)esu_iZi;me A AA Af CostodurAata
__. _ . ‘ ‘ _ _ __ ‘D‘!'Qgetto (jg Mesi)
Polizza assiclmntiva conlro inl'0rtuni INAIL c verso danni a

. G 3.440,00cose 0 lqrzx _ _ W Z __

COSTO GENERALE
{ vncc (Ii Spesa ‘ Costo (lurata .
K} 2 ( __ Z i _ progcttoz (2 Mes|}_;
Conlributo ulenli (5 82_560,[)Q
Polizza assicurativa Eonlro inl'orlunAi INAIL e verso danni a

3080 0 l¢1'_;_i___“‘ _W __ _ 1‘ 6 ‘_ _ 3-440.00
_ TOTALI3 0 e ss.000,go

Tnorminn, Li 27/09/2016

/J ” ""I1Dir_e tvre TM-ale Il Respo abil Tec 'c
fDr;lEA%'I7Al»L~0E € »:ze) (Arch. Ii’: n amlro San 1

|'.
[1
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il presents vsrbals, dopo la lsttura, si sottoscrivs psr confsrma:

I N C
iu s nso

9L Assessors Anziano II Se etario C u J:
F10 __( ( _ _ F.lo: _ _
E’ copia conforms per uso Amministrativo II prcsente atto é stalo pu licato nll’A 0
Malv I ' 1‘ -0 P ~ Z01/6 ,= - on-line Comunale dal ala,\,na, 578 _. .

‘ L’isE ll sdir.A _ ' islrativo .775’ con l| n.CE; tgwsqg .
II sot tto Segretario Comunale

Su conforms attestazions dsll‘a dstto'-alle pubblicazioni

Attesta

Che la presents dslibsrazions, ai ssnsi dell’art. ll della L.R. n. 44/1991, come modi cato
dall’:1rt. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, s stata__ af ssa alI’Albo Pretorio il giorno

per rimansrvi per 15 giorni consecutivi s psrtanto no al
L’Addelto

Li II Segrstario Comunale
F10: Do|t.ssa Girgcnli Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

tit Si ceni ca che la presents dslibsrazions E: stata dichiarata immediatamsnts esscutiva ai
ssnsi dell art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

U E’ divsnuta ssscutiva il sssendo dscorsi disci consscutivi dall’inizi0
della pubblicazions.

Li 25, \<=s-=\\7;= LG
I Segretario Comunnle

F. .d0l.s ir =I_1liA ‘at--..»

Copia della presents dsliberazions e slam trasmsssa per l’ssscuzione:

All‘uffiCi0
All'ul'fici0
All'uf cio
A

Li
ll Rcsponsubile dcl|'Ul' cio di Segrslcria
. | ¢ - » - - - - 1 - - - - - - . - - - - - - . . . - - - - . - u - - ¢ - | ~ ¢ - ~ | ¢ ¢ | ¢ ~ Q ~-


