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Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Proposta di approvazione Regolamento Comunale pe
il Servizio Civico e abrogazione regolamenti vigent
OGGETTO:
delihere C.C. 2311999 modificato con dètihera C.C
36120ll e 3412008 e delibera C.C.2012003

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n.........

deL

PREMESSO:
Cheaegli ultimi anni

ùisi cconomica le situazioni di disagio socio-economico

a causa della grave

che

impediscono lo sviluppo armonico ed equilibrato della persona umana sono aumertate ;

Che I'obieúvo dell'lstituzione dei Servizi Sociali è quello

di

favorime l'inclusione sociale e il

rnantenimenio di un proprio ruolo nell'ambito dclla vita conunitada, di tutte lc 1'asce di utenza:

Che a tal fìne l'lstituzione dei Senizi Sociali interde proporre un Ltnico rcgolamento di ''Assegno
econonico per setvizio civico". ossia la conccssionc di

tu,t

contributo cconolnico, con una prestazione dj

ura attività lavorativa abtogardo i rcgoluùenti colììuna:i cli seguito cìtati:

.

rcgo:amento

di scnizio civico

approvato

co! deliberazione consiliare n.23 del 01/06/99 è

modil'icato con delibe.a consiliarc n. 36 deì 20.06.0:

r

Servizio di integrazione socio-lavorativo per ex detenuti e soggetti beneficiari dì
misure alternari\ e a lla dete nzio

Che con

il

ne

ruovo rcgolamerlto si vuole ristabìlire urÌa equità di al'viamento tra le diverse tirsce dì

utenza, interessate oggi piu che mai. r,isto

il

continro aumentare delle problenatiche sociali

che

provocano condizioni di disagio socio-economico, suddividendo gli aventi diritto in di\erse làsce di
utenza valorizzando

le loro

potenzialìrà

e risorse aìediante l'assùnzione di un impegno sociale

a

beneficio della comunita ,redigendo per ogni làscia un eletco graduatoria:

a
a
.
.
.
o
a

appartenenti a nuclei familiari i cui componenti sono privi di occupazione e/o in
stato di bisogno:
ragazze mad ri:
nubili ultra trentaciùquenni e/o vedove in stato di solitudine;
invalidi civili la cui percentual€ di invalidità non sia inferiore al 477o provvisti
di certificazione sanitaria che attesti l'idoneità al lavoro;
ex detenuti, per condanne passate in giudicato o sottoposti a regime preventivo
di limitazione della libertà personale, con difficoltà al normale inserimento

lavorativo;
nuclei familiari con più di quattro figli
soggetti che interdoro compensare i debiti di tasse, imposte e taril'fe comunali;

.Che al fine di evitarc iniquità tra le fascc di ulenza intqessate occorè abrogarc

il

Regolanento

"Assegno economico per servizio c;vico". apprcvalo con deliberazione consiliare n.23 del 01/06/99 è

modificato col delibera co:rsiliare n. 36 del 20.06.01 e del regolanerì1o Scr.rizio di integ.azione socioiavorativo per ex delenuti e soggeîli benelìciali d; misure altemative alla detenzione, approvato con
delibera C.C. 2012003

Per quanto sop€,

SI PROPONE

DI

ABROGARa

il

Rcgolarnento "Assegno economico

pcr servizìo civico.-. approvato con

deliberazione coùsiliarc n.23 del 01/06/99 è modificato con delibera consiliare n.36 del 20.06.01 e del
rcgolamenro Se'vizio

di integrazione sociolavorativo pe. ex deterui e soggetti benefìciari di misure

alte$ative alla detenzione, apptovato con delibera C.C. 20/2003

DI APPROVARE il nuovo regolamcato comunale pcr il servizio civjco che si allcga alla
p:

oposta (allegato 1), per costituime patte integ.ante e sostanziale.

prcsente

I

parere favorevole
sensi dell'art. l2 della L.R. 23.12.2000 N. 30 si esprime
alla Regolarità Tecnica

Ai

in ordine

:__ifi+_.__.__:*
12 della
regolarità Contabi le

Aì sensi dcll'art.

L

R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere

RESPONSA

favorevole sulla

RAGIONERIA

