
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 137            DEL 19.07.2019 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  377        DEL 19.07.2019          

 

 

Oggetto: OGGETTO:  INSERIMENTO  LAVORATIVO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI  
BISOGNO  ECONOMICO, DI SERVIZI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (SERVIZIO   CIVICO)   
ANNO   2019.   RECLUTAMENTO  A  TEMPO DETERMINATO,  PER  MESI  4, PER 20 ORE 
SETTIMANALI, DI N. 3 UNITA'  DI  PERSONALE DA UTILIZZARE A SOSTEGNO DEI 
SEGUENTI SERVIZI  COMUNALI:   N.  1  DA  UTILIZZARE  A  SOSTEGNO DEI SERVIZI  
TURISTICI  LOCALI;   N. 1 DA UTILIZZARE A SOSTEGNO DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE E PULIZIA BENI COMUNALI;   N. 1 DA  UTILIZAZARE  A  SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI.  

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Premesso  

- Che Legge Regionale 9 Maggio 1986 n. 22 di riordino dei servizi socio assistenziali in Sicilia 

prevede interventi economici in favore di persone e di nuclei che versano in condizioni di disagio 

economico;  

- Che questa Amministrazione, a uando una poli ca sociale di tutela e promozione delle fasce 

deboli, intende conseguire finalità assistenziali di sostegno economico nei confron  di sogge  in 

condizione di disagio economico-sociale, attraverso l'erogazione di sussidi che vengono erogati a 

seguito dell' impiego degli stessi in servizi civici in alternativa alla pura assistenza economica; 

 - Che il servizio civico è un’attività di pubblico interesse rivolta ai cittadini residenti nel Comune di 

Novara di Sicilia, privi di un'occupazione e in stato di bisogno e/o a rischio di emarginazione 

sociale;  

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2019 sono stati approvati i 

progetti per l’assegnazione di n. 3 assegni civici comunali da utilizzare per l’implementazione dei 

servizi turistici locali, per le attività di manutenzione  e pulizia di beni comunali, e per il supporto 

ai servizi  

 

 



 

 

 

scolastici e socio assistenziali, rivolti a singoli, o appartenenti a nuclei familiari che si trovino in 

condizioni di accertato disagio sociale e per lo svolgimento di attività di pubblica utilità 

contenenti l’analitica indicazione del prospetto delle spese derivanti dalla loro realizzazione; 

- Che l’importo del sussidio che si intende erogare è fissato in € 5,00/ora e che, considerata la 

necessità di contestuale attivazione della copertura assicurativa tanto ai fini della responsabilità 

civile verso terzi, quanto ai fini della prevenzione dei rischi di eventuali infortuni, l’importo orario 

complessivo lordo da considerare ai fini della redazione per preventivo per l’attivazione del 

progetto è da considerarsi, a livello di stima, pari ad € 5,50/ora; 

- Che tale erogazione non cos tuisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è sogge o 

ad alcuna ritenuta o IVA ai sensi dell'art. 81, comma 1, T.U.I.R. in quanto trattasi di mera forma di 

assistenza economica.  

- Che con la medesima deliberazione sono state assegnate al Responsabile dell’Area 

Amministrativa dove insiste il Servizio di Assistenza Sociale, la complessiva somma di € 5.280,00; 

- Che con avviso pubblico, pubblicato all’albo pretorio online dal 21 al 29 maggio 2019, si è resa nota la 

volontà dell’Amministrazione di attivare la procedura per l’attribuzione di n. 3 assegni civici, quali misure a 

sostegno del reddito per le fasce deboli e l’inclusione sociale, a supporto di alcuni servizi comunali; 

- Che il termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati era stato fissato per le 

ore 13:00 del 29 maggio 2019; 

- Che entro tale termine hanno manifestato la propria personale disponibilità a svolgere attività e 

partecipare ai progetti per l’erogazione di assegni civici comunali i signori: 

- Forlì Cristina nata a Novara di Sicilia il 16/03/1976 – istanza acquisita al protocollo         

dell’Ente  al   n. 3535 in data 24/05/2019 relativamente ai servizi turistici locali e/o 

supporto ai servizi scolastici e socio – assistenziali; 

 -  Foti Noemi Maria nata a Milazzo il 29/04/1988 – istanza acquisita al protocollo dell’Ente 

al n. 3633 in data 28/05/2019 relativamente ai servizi turistici locali e/o servizi di 

manutenzione e pulizia beni comunali; 

 -  Meli Giuseppina nata a Siracusa il 21/10/1982 - istanza acquisita al protocollo dell’Ente 

al n. 3635 in data 28/05/2019 relativamente all’attività di supporto ai servizi scolastici e 

socio – assistenziali e/o servizi di manutenzione e pulizia beni comunali; 

 

Visto il Verbale di acquisizione delle istanze e formazione delle graduatorie redatto in data 27 

giugno 2019, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Novara di Sicilia, dal 

quale risulta che tutti e tre i partecipanti sono stati inseriti in graduatoria; 

 

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, procedere all’assunzione a tempo 

determinato, per mesi 4 e per un massimo di 80 ore mensili   di n° 3 unità da utilizzare a sostegno 

dei servizi turistici, dei servizi di manutenzione e pulizia dei beni comunali e a supporto dei servizi 

scolastici e socio – assistenziali, mediante utilizzo della sopra citata graduatoria; 

 

Visto il bilancio comunale 2019, esecutivo; 

 

Visto il decreto legislativo .n 267 del 18 agosto del 2000 e ss. mm. e ii.; 
 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la 

funzione e i compiti degli organi gestionali;  

 

 Visto l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia; 

 



 

 

 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

       - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

                    - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

DETERMINA 

 

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 

1. - all’utilizzo a tempo determinato, con finalità socio-assistenziali e di sostegno socio-

economico individuale, con decorrenza 22 luglio 2019, per mesi 4 e per un massimo di 80 ore 

mensili, di n. 3 unità a sostegno dei servizi turistici, dei servizi di manutenzione e pulizia dei beni 

comunali e a supporto dei servizi scolastici e socio – assistenziali, attingendo alla graduatoria di 

cui al verbale citato in premessa, e precisamente: 

- Forlì Cristina nata a Novara di Sicilia il 16/03/1976; 

            - Foti Noemi Maria nata a Milazzo il 29/04/1988; 

-  Meli Giuseppina nata a Siracusa il 21/10/1982; 

2. – Di dare atto che l’importo del sussidio da erogare a fronte del predetto utilizzo è fissato in             

€ 5,00/ora, oltre oneri assicurativi, e che tale erogazione non cos tuisce reddito di lavoro 

autonomo, né subordinato e non è sogge o ad alcuna ritenuta o IVA ai sensi dell'art. 81, comma 1, 

T.U.I.R. in quanto trattasi di mera forma di assistenza economica.  

 

3. – Di impegnare la somma complessiva di € 5.280,00, comprensiva di copertura assicurativa, per 

n. 3 assegni civici, dando atto che la suddetta somma trova copertura al capitolo 1104052 – art. 1 – 

Imp.  398  del bilancio corrente, esecutivo; 

Dispone 

la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza; 

  

Novara di Sicilia, lì 19/07/2019 

 

   Il Responsabile dell’Istruttoria 

(F.to Maria Lucia Trovato  Catalfamo) 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                    

                                                                              (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 

il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 5.280,00, al 

Capitolo 1104052 – art. 1 – Imp. 398. 

 

Novara di Sicilia, lì 19/07/2019 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA 

          ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 19.07.2019 Al 02.08.2019 

 
 
Novara di Sicilia, lì  02.08.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


