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PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
 D. A. 2101 del 02/12/2014 

 
 
Determinazione sindacale n. 16                                                                                                                          del 03.10.2016 
 
Oggetto: nomina di un Funzionario incaricato e n. 2 Operatori di sportello per la pratica relativa al Sostegno per 
l’Inclusione Attiva (SIA) 

 

I l   S i n d a c o  
 

Premesso che nella gazzetta ufficiale n. 166 del 18/07/2016 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 26/05/2016 
che ha ridisegnato il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) da avviare dal 02/09/2016 su tutto il territorio nazionale come 
misura di contrasto alla povertà, che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata;  
 

Considerato che il suddetto decreto affida ai comuni la gestione operativa delle domande che successivamente 
provvederanno ad inoltrare all’INPS, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal decreto in questione e 
della conseguente disposizione dei benefici economici, erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata; 
 

Visto il verbale del Comitato dei Sindaci del 15/09/2016 che stabilisce che ogni Comune facente parte del Distretto           
“D 38” con apposito provvedimento dovrà nominare un Funzionario incaricato, in assenza dell’Assistente Sociale, ed un 
operatore di sportello; 
 

Ritenuto pertanto di nominare la Dott.ssa Carmela Di Giovanni, dipendente comunale, Capo Settore dei Servizi Sociali e 
Servizi alla Persona quale funzionario incaricato per l’espletamento degli atti amministrativi inerenti alla pratica di cui in 
oggetto e le dipendenti comunali Glaviano Antonietta e Italiano Giuseppa Maria quali operatori di sportello per la 
trasmissione delle istanze; 
 

Visti: 
 

� l’ O.R.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia; 
� la L. R. n.48/1991; 
� la L. R. n. 7/1992  

 

D e t e r m i n a 
 

• di nominare la Dott.ssa Carmela Di Giovanni, dipendente comunale, Capo Settore dei Servizi Sociali e Servizi alla 
Persona, quale funzionario incaricato per l’espletamento degli atti amministrativi inerenti la pratica di cui in oggetto e 
le dipendenti comunali Glaviano Antonietta e Italiano Giuseppa Maria quali operatori di sportello per la trasmissione 
delle istanze; 
 

• di inviare  la presente determinazione al Comune di Lercara Friddi quale Comune capofila del Distretto “D 38”; 
 

• di notificare il presente atto alle dipendenti interessate per i provvedimenti di competenza; 
 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69. 

 

   
                                                                                                                                                                         Il Sindaco  

                                                                                                                                                    F.to  Ing. Carmelo Cuccia 
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