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                               AREA AMMINISTRATIVA 

 

                                D E T E R M I N A 

 
NUMERO 

 

 106 DATA 09/10/2018 NUM. PROT. 5642 NUM.REG.GEN. 248 

OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria “Cantieri di Servizi” – ai sensi dell’art. 15 comma I della 

legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 18.03.2016 e 

della Direttiva assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n. 39 del 

23 Agosto 2013 

 

 

VISTA la Legge Regionale 17.03.2016 n. 3 – art. 15 comma I,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Sicilia n. 12 del 18.03.2016 

 

VISTA Direttiva Assessoriale del 26.07.2013 emanata dalla Regione Sicilia, Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed attuativa della Delibera della Giunta Regionale n. 

202 del 06 giugno 2013 e la Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 03 luglio 2013 – GURS n. 

39 del 23.08.2013; 

 

 

VISTO l’AVVISO 1/2018 per il Finanziamento dei Cantieri di Servizi approvato dall’Assessorato 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 8849 del 12.06.2018; 

 

VISTA la Delibera n.   107 del  03/09/2018  con la quale il Comune ha affidato la redazione delle 

graduatorie e successiva progettazione degli interventi da attuare alla  Società POLIS srl; 

 

RICHIAMATO  il Bando e relativa domanda di partecipazione pubblicati presso l’albo pretorio 

dal 31/05/2018  al  30/06/2018  

 

CONSIDERATO che in conseguenza alla pubblicazione del Bando sono pervenute n. 24  istanze 

di partecipazione; 

 

 

                                                                     DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 DI APPROVARE le graduatorie provvisorie degli ammessi per fasce e l’elenco degli esclusi 

predisposte dalla POLIS srl 

 DARE ATTO che la somma destinata alla copertura dei posti disponibili presso i Cantieri di 

Servizi autorizzati presso il Comune di  Mongiuffi  Melia  ammonta ad €. 17.446,84 

comprensivi delle spese che l’Ente dovrà affrontare per la copertura dei costi obbligatori 

previsti dalle citate Linee Guida per la gestione dei Cantieri di Servizi (dispositivi di sicurezza, 

Assicurazione INAIL, IRAP ecc..) non ancora quantificati; 

 



 DARE ATTO che nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

ed elenco degli esclusi, gli interessati potranno presentare per iscritto motivando la richiesta, 

delle osservazioni o richieste di rettifica delle graduatorie. 

Decorso tale termine si provvederà, sulla base di eventuali osservazioni a formulare le 

graduatorie definitive degli ammessi e degli esclusi; 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                                                                      (Alfio D’Amore)             
 


