COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 955 DEL 28/12/2016

N. 353
Del 28/12/2016

OGGETTO: FONDI PLUS – INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO
– SIG. E.M.S. – LIQUIDAZIONE 6° MESE 11 DICEMBRE 2016/11
GENNAIO 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2016 relativo al conferimento di posizione
organizzativa e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile
del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
PREMESSO CHE
- il documento di programmazione PLUS per il triennio 2012-2014 approvato dalla Conferenza
dei Servizi in data 23.01.2013, nell’Area Povertà, Salute Mentale, Dipendenze, prevede fra gli altri
interventi l’inserimento lavorativo/formativo di soggetti deboli;
- il Gruppo Politico Ristretto del sub-ambito 1 in data 25.11.2015 ha provveduto ad approvare il
progetto esecutivo elaborato dal gruppo di lavoro interistituzionale per l’attuazione degli
inserimenti socio-lavorativi;
- con la determinazioni del Responsabile del settore Servizi alla persona – Ufficio di PLUS, n. 40
del 24.02.2016, n. 123 del 19.04.2016 e n. 140 del 09.05.2016 si approvava, rispettivamente, il
bando per l'istituzione dell'albo dei soggetti economici accreditati nell'ambito degli interventi di
inserimento socio- lavorativo a favore di persone svantaggiate dei Comuni appartenenti al subambito 1 del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa, il 1° elenco e l’aggiornamento del suddetto albo, nel
quale sono presenti le Ditte incaricate
VISTO l’invio al PLUS da parte dell’ufficio scrivente della comunicazione di avvio degli
inserimenti lavorativi con fondi del plus in data 30 giugno 2016 prot. 2830 e la richiesta di
attribuzione dei fondi pari a €. 22.600,00.

VISTA la propria determinazione N° 210 del 3.8.2016 ad oggetto: FONDI PLUS – AVVIO
INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PROGRAMMA ATTUAZIONE 2016/17 – IMPEGNO DI
SPESA
DATO ATTO che il beneficiario di cui al prospetto che segue ha siglato un progetto e un
contattino in accordo con il servizio sociale e con la Ditta incaricata sulla base al Piano
Personalizzato allegato agli atti d’ufficio.
PRESA VISIONE delle allegate giornaliere delle ore effettivamente svolte, si ritiene opportuno
procedere alla liquidazione del PERIODO 6° MESE 11 DICEMBRE 2016/11 GENNAIO 2017
RITENUTO OPPORTUNO intervenire in merito alle liquidazioni spettanti
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
Di aver siglato, il piano personalizzato in accordo con il richiedente al fine di individuare con
chiarezza e trasparenza: dati personali – piano di lavoro – impegni reciproci - distribuzione oraria e
temporale dell’attività lavorativa volontaria;
Di aver provveduto all’effettuazione della visita medica.
Di aver accertato che il beneficiario ha partecipato al “corso di formazione sulla sicurezza
generale dei lavoratori”.
Di aver inoltrato le comunicazioni per l’attivazione della copertura INAIL e della polizza RC.
Di riconoscere al sig. EMS la liquidazione relativa al – PERIODO 6° MESE 11 DICEMBRE
2016/11 GENNAIO 2017 del Programma di contrasto alle povertà estreme con fondi del PLUS.
Di i liquidare la somma di €. 500,00 a valere sul CAPITOLO 12021004 IMPEGNO 282 del
bilancio 2016 come da impegno definito con propria determinazione n° 210 del 3.8.16.
Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di
competenza
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet
del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3
del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

28/12/2016
12/01/2017

