ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA

N°62
Del 13 -03-2019

OGGETTO: PROGETTO PON - INCLUSIONE N. AV3 — 2016 — SIC_34
- AZIONE N. B.2.B
"TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE
SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE ED ALLA
RIABILITAZIONE — NOMINA TUTOR E RESPONSABILE DELLE
ATTIVITÀ.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Tredici del mese di Marzo, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia
del 26 maggio 2016 è stata approvato l'attuazione su scala nazionale del SIA, Sostegno per
l'Inclusione attiva, attività si sostegno economico per le famiglie disposte dal Ministero e
attuale dai Comuni e dall'I.N.P.S.;
- i Comuni e/o gli ambiti territoriali, in relazione a quanto stabilito dal Decreto di attuazione
del SIA, sono tenuti a raccogliere le domande dei cittadini e predisporre con i beneficiari
della misura, un progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà,
al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attivando un sistema coordinato di
interventi attraverso una equipe multidisciplinare, secondo quanto previsto dalle linee
guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per
l'Inclusione Attiva" che sono state approvate nella conferenza unificata Stato-Regioni I'11
febbraio 2016 in previsione dell'attuazione della SIA in tutti i Comuni;
-in data 03/08/2016 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Direzione Generale
per l'inclusione, ha emesso il Decreto di finanziamento a valere sul programma Operativo
Nazionale (P.O.N.) "Inclusione" — Assi 1 e 2;
- con Decreto n. 392 del 12/09/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'A.O.D. del Distretto SociaSanitario n. 2 di cui fanno parte i Comuni di Sant'Angelo di Brolo — capo-fila, Ficarra,

Floresta Sinagra Raccuja ed Ucria, è stato concesso il finanziamento per la misura
denominata S.I.A. (sostegno all'inclusione attiva) oggi convertito in R.E.I. (reddito di
inclusione sociale), a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE),
programmazione 2014/2010, destinate al PON Inclusione avente finalità di contrasto alla
povertà e della marginalità sociale mediante promozione di interventi formativi e/o l'avvio
di esperienze lavorative;
- il progetto SIA/REI è stato finanziato anche per la realizzazione di lavori di pubblica utilità
rivolti all'inclusione sociale e lavorativa di soggetti in condizioni di svantaggio, attraverso
percorsi di orientamento e formazione finalizzati all'inserimento lavorativo, prevedendo
per lo scopo l'erogazione di vaucher di servizio;
CONSEDERATO:
- che l'attivazione dei succitati vaucher di servizio comporta la stipula di una
convenzione tra l'ente promotore, l'Ente ospitante ed il beneficiano;
- che la convenzione richiede:
a)- la nomina di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto
promotore con funzioni di affiancamento al beneficiano REI;
b)-la nomina di un Responsabile con il compito di guidare e sostenere gli allievi
durante l'attività al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del tutor identificato nella Dott.ssa Irene
Starvaggi, Assistente Sociali e del Responsabile per l'orientamento ed il sostegno degli
allievi addetti, nel Sig. Filippo Cappadona, Istruttore Tecnico, entrambi in possesso dei
requisiti di capacità e professionalità necessari all'espletamento dei relativi incarichi;
VISTE le disposizioni vigenti in materia;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e
s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30
VISTA la Determinazione Sindacale n.02 dei 23-04-2018
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di nominare tutor dei soggetto ospitante con funzioni di affiancamento ai beneficiari REI
per il Comune di Raccuja la Dott.ssa Irene Starvaggi Assistente Sociali;
2) di nominare Responsabile dei soggetti beneficiari REI per il Comune di Raccuja il
dipendente Filippo Cappadona;
3) Di dare Atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai
sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
4)-trasmettere copia della presente alla Dott.ssa Irene Starvaggi e al dipendente
Sig.Filippo CAPPADONA per i relativi, consequenziali, adempimenti.
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