
Determinazione n. 840 del 04.07.2016 

Oggetto: Strategia regionale per l’inclusione sociale attiva ed il contrasto delle povertà. Realizzazione delle 
misure denominate “Cantieri di Cittadinanza” e “Lavoro Minimo di Cittadinanza”. Impegno di 
spesa per oneri assicurativi Inail e R.C. verso terzi.  

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

Premesso che:   

- il Comune di Manfredonia nell'ambito del proprio programma amministrativo assegna rilevanza 
prioritaria alla realizzazione di ogni misura utile alla tutela sociale della popolazione;  

- a tal fine, sono numerose le iniziative messe in campo dall'Amministrazione per l'attuazione del sistema 
integrato dei Servizi Sociali, in particolare, attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona 2014/2016, 
adottato con Delibera di C.C. n. 17 dell'11/03/2014 del Comune di Manfredonia (Comune Capofila) e 
approvato dalla Conferenza dei Servizi del 13/03/2014;  

- tra le azioni messe in campo, sulla base degli indirizzi e programmi della Regione Puglia vi è quella 
relativa all’inclusione sociale attiva ed al contrasto delle povertà, attraverso il Programma denominato 
“Cantieri di Cittadinanza” ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della L.R. n. 37/2014;  

- il Programma in questione si sviluppa in due misure denominate “Cantieri di Cittadinanza” rivolto a 
soggetti disoccupati da almeno 12 mesi o inoccupati e “Lavoro Minimo di Cittadinanza” rivolto a soggetti 
percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga;   

 

Rilevato che l’attività istruttoria si è sviluppata in una serie di procedure e selezioni che hanno prodotto i 
seguenti atti:  

- Determinazione n. 492 del 19/04/2016 ad oggetto: “L.R. 37 del 1/08/2014, art. 15 Cantieri di Cittadinanza - 
Esito istruttoria”; 

- Determinazione  n.  495  del  19/04/2016  ad  oggetto:  “L.R.  37  del  1/08/2014,  art.  15  Lavoro Minimo di 
Cittadinanza - Esito istruttoria”; 

- Determinazione n. 550 del 29/04/2016 ad oggetto: “Approvazione elenco delle domande ammesse al 
beneficio previsto dalla misura Cantieri di Cittadinanza”; 

- Determinazione  n.  551  del  29/04/2016  ad  oggetto:  “Approvazione  elenco  delle  domande  ammesse  al  
beneficio previsto dalla misura Lavoro Minimo”; 

 

Rilevato che: 

- risultano iscritti al “Catalogo Regionale” progetti di Cantiere proposti dai quattro Comuni dell'Ambito 
Territoriale, a cui sono stati abbinati i beneficiari delle due misure che dovranno essere impegnati con la 
formula contrattuale del “tirocinio formativo”; 

- il Comune di Manfredonia è proponente del Cantiere “Orti in città” che prevede il coinvolgimento di n. 
11 beneficiari, di cui n. 8  della misura “Cantieri di Cittadinanza” e n. 3  della misura “Lavoro Minimo di 
Cittadinanza” come da elenco allegato al presente atto di cui ne diventa parte integrante e sostanziale 
(All. n. 1); 



- l'Ambito Territoriale, di cui il Comune di Manfredonia è Capofila, è proponente del Cantiere “Prossimità 
e Solidarietà” che prevede il coinvolgimento di n. 13 beneficiari di cui n. 11 della misura “Cantieri di 
Cittadinanza” e n. 2  della misura “Lavoro Minimo di Cittadinanza” come da elenco allegato al presente 
atto di cui ne diventa parte integrante e sostanziale (All. n. 2); 

Dato atto che per l'attuazione dei Progetti occorre garantire, per tutti i beneficiari di entrambe le misure, 
copertura per l'onere dei premi per assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e 
per responsabilità civile e copertura Inail; 

Dato atto che per l'onere dei premi assicurativi si fa fronte con gli oneri generali già a carico del Comune di 
Manfredonia per l‘intero personale, per la responsabilità civile con la relativa polizza già in corso di vigenza 
e parimenti, per la copertura Inail si fa riferimento alla simile progettualità dei Lavoratori Socialmente Utili 
in utilizzo, come da atti assunti in materia;  

Vista in merito la Determinazione n. 87 del 03.02.2016 di impegno di spesa generale per oneri assicurativi 
Inail per Lavoratori Socialmente Utili all’interno del quale trova capienza la spesa utile per la copertura 
assicurativa Inail relativa ai beneficiari abbinati ai due progetti in questione, per un numero massimo di 24 
soggetti da  impegnare nelle attività previste nei citati Cantieri di analogo codice;  

Rilevato, inoltre, come anche riferito dal Broker a servizio di questo Comune, che il nostro Ente è provvisto 
di polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera, RCT/O n. A2TPL00108F, emessa da 
Lloyd's di Londra con scadenza 31/12/2016, come da deliberazione di G.C. n. 205/2016;  

Ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di garanzia, alle condizioni tutte di polizza, i destinatari dell'assicurazione 
"sono il Comune di Manfredonia [...] e tutti coloro i quali vantano un rapporto, anche convenzionale, di 
immedesimazione organica con l'Ente (Amministratori, Segretario/Direttore Generale, Dirigenti e Dipendenti 
di ogni ordine e grado, volontari anche in servizio sostitutivo civile, borsisti, tirocinanti, addetti in formazione 
lavoro, lavoratori socialmente utili, etc.), con la precisazione che per tali soggetti l'Ente non è considerato 
terzo";  

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 09/03/2016 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi dirigenziali;  

Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 124 del 06/03/2008 e s.m.i.;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Di concerto con i competenti organi del Piano Sociale di Zona, trattandosi di atto riguardante sia questo 
Comune che l'Ambito Territoriale; 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 
2016-2018; 

Richiamata,  altresì,  la  Deliberazione  di  C.C.  n.  15  del  30.05.2016,   con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  
previsione per l'esercizio 2016 e la Deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG per 
l'esercizio 2016;  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte 

1. di dare atto che, in attuazione delle Determinazioni Dirigenziali n. 880 del 21 aprile 2015 avente ad 
oggetto L.R. n. 37 dell’1/08/2014 art. 15 “Cantieri di Cittadinanza” - Avviso pubblico Regionale per la 
domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione ai Cantieri di Cittadinanza ( D.G.R. n. 
2456/14) e  n.  881  del  21  aprile  2015  ad  oggetto  Approvazione Avviso Pubblico per la partecipazione al 



“Lavoro Minimo di Cittadinanza”(D.G.R n. 2456/14) del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro della 
Regione Puglia, la relativa copertura Inail per i beneficiari ammessi alle due misure suindicate è assicurata 
dall’impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 187 del 03.02.2016, che secondo le relative 
modalità di pagamento (acconto e saldo a conguaglio) potrà determinare eventuali integrazioni di spesa, 
che, ad ogni buon fine, si assume già con il presente atto per euro 2.600,00, con impegno sul Cap. 5043 del 
PEG per l’esercizio 2016 ;  

2. di dare atto della copertura assicurativa per responsabilità civile come riportato in premessa del presente 
atto e di cui alla Deliberazione di G.C. n. 205/2016;  

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale ed alla Compagnia assicuratrice 
tramite il Broker del Comune Assidea e Delta; 

4. di allegare al presente atto, diventandone parte integrante e sostanziale, l’elenco degli 11 beneficiari del 
Cantiere “Orti in Città” (All. n. 1) e l’elenco dei 13 beneficiari del Cantiere “Prossimità e Solidarietà” (All. n. 
2); 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e seguenti D. Lgs  
n. 33/2013. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

f.to Dott.ssa Romina La Macchia 

 

v.to IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

f.to  Dott. Matteo Ognissanti 

 






