
CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1354 del 01/12/2022   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 418 del 01/12/2022

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO PUBBLICO, MODULO DI ADESIONE 
PROGETTO “IL VOLO” - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – 
PIANO DI ZONA 2013-2015.

_________________________________________
La sottoscritta Palmeri Maria Elena Responsabile dell’Area 3 e dell’Area 2 – Servizio Sociale Territoriale – gestione e 
rete dei servizi per la comunità e Servizi alla Persona, titolare di posizione organizzativa con disposizione prot.  n. 109830 
del 21/11/2021, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o 
dei soggetti indicati dall’art. 7 del Dpr 62/2013 sottopone al Dirigente ad interim il seguente schema di provvedimento.
Vista la L.R. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”;
Visti il Piano di Zona 2013-2015 nel quale è previsto la realizzazione del progetto “Il Volo”;
Visto il verbale del Comitato dei Sindaci del 13/07/2022 con il quale è stata predisposta la modifica dell’azione “Il Volo” 
da realizzarsi nei Comuni del Distretto socio- sanitario n. 55 su due annualità, utilizzando la somma di € 97.468,80;
Considerato che in data 08/08/2022 è stata inviata alla Regione Siciliana la modifica dell’azione “Il Volo” del Piano di 
Zona 2013-2015 e che in data 19/09/2022con Prot. n. 30070 l’Assessorato della Regionale della Famiglia ha notificato a 
questo Distretto la presa d’atto della modifica; 
Visto il verbale del Comitato dei Sindaci del 27/10/2022 con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare dell’azione 
“Il Volo” Piano di Zona 2013-2015;
Ritenuto necessario dare seguito a tale atto di indirizzo, avviando gli atti gestionali di competenza 
dirigenziale;

Visti:
- lo schema di Avviso pubblico per il progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al 

lavoro PDZ 2013-2015 – Allegato “A”;
- lo schema di modulo per adesione allegato al presente provvedimento - Allegato “B”

Atteso che il presente provvedimento può essere ascritto alla categoria di quelli che individuano modalità e criteri per 
l’erogazione di contributi e sovvenzioni, da pubblicare ai sensi dell’art. 26  del D.Lgs. 33/2013;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE

1. Di approvare i sotto elencati schemi per il progetto “Il Volo” Servizio di accompagnamento 
al lavoro del PDZ 2013-2015:

- Allegato “A” Avviso per il progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al lavoro;
- Allegato “B” Modulo di adesione per il progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al 

lavoro;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio online ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli 
estratti dei provvedimenti dirigenziali dando atto che i dati contenuti nel presente 
provvedimento debbono essere pubblicati nell’apposita sezione del sito denominata 
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezione di secondo livello “Criteri e modalità”.



Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Maria Elena Palmeri il 01/12/2022

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 
regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti;
 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 
un periodo di 15 giorni consecutivi.

Il Dirigente ad interim

01/12/2022 f.to VITO ANTONIO BONANNO / ArubaPEC 
S.p.A.

  
  f.to   

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.


