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' Determinazione Sindacale 

". 45 del 1 I 0ltj 2019

Oggetto: Reddito di Cittadinanza. Nomina amministratori per I'accreditamento alla Piattaforma Digitale
per il Patto per l'Inclusione Sociale

IL SINDACO

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4143 del 16/05/2019 avente
per oggetto: " Reddito di cittadinanza - Procedure per l'accreditamento degli amminbtratori alla
Piattaforma Digitale per il Patto per llnclusione Sociale'l

Vista la nota trasmessa dal Comune di Lercara Friddi, capofila del Distretto Socio - Sanitario "D 38".
acquisita al protocollo di questo Ente in data 07106120L9 al n. 10099, con la quale chiede di
comunicare i nominativi degli operatori incaricati a svolgere i ruoli di coordinatore e case manager per
il patto per I'inclusione sociale e di coordinatore e responsabile per icontrolli anagrafici;

Richiamato il decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazione dalla legge 28
marzo 20L9, n. 26 con il quale è stato introdotto nell'ordinamento il reddito di cittadinanza al fine di
consentire I'attivazione e Ia gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale;

Considerato che, al fine di consentire I'attivazione dei suddetti Patti, la norma relativa al reddito di
cittadinanza prevede l'istituzione di due piattaforme digitali, una presso I'Anpal, per il coordinamento
dei centri per l'impiego, l'altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il

coordinamento dei Comuhi che sarà operativa solo a seguito dell'accreditamento degli operatori
designati a livello comunale;

Dato afto che all'interno del personale dipendente di questo Ente non sono presenti figure
professionali con la qualifìca di Assistente Sociale;

Ritenuto per imotivi di cui sopra di procedere alla nomina degli operatori autorizzati per il Comune
di Palazzo Adriano a svolgere i ruoli come di seguito ripotati:

/ Coordinatore per Ìl Patto per I'Inclusione Sociale: Dr. Giuseppe Parrino - Responsabile del Settore
Ii Economico - Finanziario;

/ Coordinatore e Responsabile per icontrolli anagrafici: Italiano Giuseppa Maria - Responsabile per
l'istruttoria dei procedimenti di competenza delì'Ufficio Servizi Sociali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n.26712000;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019,
n.26;

\rist,r rart. I 3 rl.ll: I e 7 1199) .omo mo.lifi.aio ed inteorato rlall'art. 41 della t .R. 2611993

DETERMINA

> di nominare, quale Coordinatore per il patto per I'inclusione sociale il Dr. Giuseppe Parrino -
Responsabile del Settore II Economico - Finanziario;

> di norninare Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici la dipendente Italiano Giuseppa

Maria - Responsabile per l'istruttoria dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Servizl Sociali;



> di trasmettere il presente atto al Comune di Lercara Friddi, quale comune capofila del Distretto

''D38";

di notificare il presente prowedimento ai dipendenti interessati per i prowedimenti di competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo Comune

ai sensi di legge.

ParazzoAdriano, [ 1 I GlU, 2019
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Il Sindacoffi


