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L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno otto del mese di Novembre nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Carmela La Mela Veca,
Vista la Determinazione Sindacale n. 36 del 31 agosto 2020 con la quale è stato conferito l’incarico
di P.O. con funzioni dirigenziali;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la proposta dell’Assistente Sociale:
Premesso
 che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03/08/2016 è stato adottato
l’Avviso n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo Nazionale del Sostegno per l’inclusione attiva
(SIA);
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 12.02.2017 è stato approvato il Progetto
distrettuale del sostegno per l’inclusione attiva (SIA);
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 23.06.2017 sono state approvate le modifiche
e le integrazioni al progetto distrettuale del sostegno per l’inclusione attiva (SIA);
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 10 del 18.07.2017 sono state rettificate le
modifiche e le integrazioni al progetto distrettuale del sostegno per l’inclusione attiva (SIA);
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 15.03.2018 è stata rimodulata la scheda di
progettazione del piano distrettuale “sostegno per l’inclusione attiva (SIA), il piano finanziario 2018,
il piano finanziario 2019, il cronoprogramma”;
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 15.10.2018 è stato rimodulato il piano
finanziario del piano per le annualità 2017-2018-2019 ed il relativo cronoprogramma;
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 18.10.2019 è stato rimodulato il piano
finanziario del piano per le annualità 2018-2019 ed il relativo cronoprogramma;
 che con nota prot. n. 5312 del 30.10.2019 sono stati trasmessi al Ministero i documenti relativi alla
rimodulazione, in sostituzione di quelli precedentemente inviati, sulla base delle indicazioni richieste
verbalmente;
 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Programma Operativo (PON)
inclusione Avviso 3/2016 – Fondo Sociale Europeo 2014-2010 ha ammesso a finanziamento il Piano
in argomento;
 che con determinazione del Segretario Comunale n. 30 del 31.07.2021 è stata impegnata la spesa
complessiva di € 414.272,00 per la realizzazione, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON), del servizio “sostegno per l’inclusione attiva (SIA)/(REI);
 che nell’ambito del progetto SIA di cui all’Avviso 3/2016, l’azione B.2.C prevede la realizzazione di
Tirocini inclusivi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione,
mediante i quali sarà effettuato inserimento di tipo lavorativo, da svolgersi presso i Comuni facenti
parte del Distretto Socio Sanitario n. 2, di cui il Comune di Bivona è soggetto capofila;
 che con Avviso Pubblico del 08/10/2019 i cittadini del Distretto D2, beneficiari della misura SIA/REI
ora R.d.C, sono stati invitati a presentare domanda per l’attivazione dei tirocini inclusivi;
 che con determinazione del Dirigente del Dipartimento 2 n. 27 del 30.09.2020 è stato preso atto
della graduatoria dei tirocini inclusivi;
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 06.02.2021 è stato riconosciuto il ruolo di
soggetto promotore dei Tirocini Inclusivi – Avviso 3/2016 al Centro per l’Impiego e in data 12.02.2021
è stata sottoscritta la relativa convenzione;
 che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 17 del 04.06.2021 “Tirocini Inclusivi – Avviso
3/2016. Sostituzione soggetto Promotore” è stato riconosciuto il ruolo di soggetto promotore dei
Tirocini di Inclusione al Comune di Bivona, capofila del Distretto Socio Sanitario D2;
 che con determinazione del Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo
Sviluppo Territoriale n. 38 del 09.06.2021 è stato preso atto dell’elenco distrettuale definitivo
costituito da n. 46 utenti per i quali verrà attivato il Tirocinio inclusivo finalizzato all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
 che con determinazione del Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo
Sviluppo Territoriale n.45 del 30.06.2021 è stato approvato l’ avviso pubblico diretto alla formazione
di una long list di imprese disponibili ad attivare una collaborazione per la realizzazione della azione
B.2.C dell’Avviso 3/2016 finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla

riabilitazione per l’attuazione dell’ inserimento di tipo lavorativo da svolgersi presso i Comuni facenti
parte del Distretto Socio Sanitario n. 2, di cui il Comune di Bivona è soggetto capofila;
 che con determinazione del Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo
Sviluppo Territoriale n.87 del 08.11.2021 è stato preso atto dell’elenco distrettuale, long list, delle
imprese che hanno manifestato disponibilità ad attivare la collaborazione per la realizzazione della
suddetta azione dei tirocini inclusivi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione;
Visti gli elenchi dei soggetti del distretto che sono stati avviati ai Tirocini inclusivi;
Considerato che i tirocini inclusivi sono stati attivati il 01.09.2021 nei comuni di Bivona, Santo Stefano
Quisquina e Cianciana e il 01.10.2021 nei comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani;
Dato atto che sia il responsabile del procedimento che il responsabile di P.O. dichiarano di non versare
in situazione anche potenziale di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6-bis L. n.
241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e del codice di comportamento e integrativo dei dipendenti del Comune di Bivona;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione;
PROPONE
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte narrativa della presente che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di prendere atto degli elenchi dei soggetti avviati ai tirocini inclusivi, Avviso 3/2016, nei comuni del
Distretto D2.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale
del Comune “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013.
L’Assistente Sociale
F.to F. Leto
Ritenuto di far proprio il contenuto della suindicata proposta,
DETERMINA
Di approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo e l’allegato di cui alla proposta medesima che qui di seguito si intende
integralmente trascritta.

IL DIRIGENTE
F.to (Dr.ssa Carmela La Mela Veca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Giovan Battista Montemaggiore)
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