•COMUNE Xc
IA Commissione Consiliare Permanente
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VERBALE N. >? DEL 07/12/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di dicembre, convocata per le ore
10:20 la IA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del
Presidente, in seduta congiunta con le Commissioni IIIA e VI A , come da nota a
firma del Presidente del Consiglio Comunale del 25/11/2015 prot. n. 87357, e/o gli
Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale per esprimere parere in via
d'urgenza sulle seguenti proposte di deliberazione:
1) Approvazione regolamento attuativo ed organizzativo della Consulta delle
Associazioni di volontariato del Comune di Agrigento;
2) Regolamento per la concessione dell'assegno economico per Io svolgimento del
servizio civico.
Sono presenti per la 1A Commissione Consiliare i consiglieri: Borsellino Salvatore
(Presidente), Cariisi Marcella, Angela Galvano, delegata dal Cons. Riolo, ;
Assenti i consiglieri Picone Giuseppe, Nobile Teresa.
Per la IIIA Commissione: II Presidente Amato Antonino e il consigliere Giorgia
lacolino;
Sono assenti i Consiglieri : Palermo Carmela, Sanzo Raffaele e Graceffa
Pierangela;.
Per la VIA Commissione sono presenti i consiglieri Vitellaro Pietro e Marcelle La
Scala.
Assenti il consiglieri: Spataro Pasquale Bruccoleri Margherita e Falzone
Salvatore.
Assume la Presidenza della Commissione congiunta il Dott. Amato Antonino
ai sensi dell'art. 11 regolamento C.C. comma 5 ;
Segretarie verbalizzanti : Casales Anna e Caterina Infantino relativamente per lai
VI Commissione.
Si da atto che entra in aula alle ore 10:45 il Cons. Carmela Palermo.
Il Presidente , constatata la validità della seduta, avvia i lavori:
Si procede con il punto relativo alla proposta di deliberazione n. 65 del 2015
avente ad oggetto: " Approvazione regolamento attuativo ed organizzativo della
consulta delle associazioni di volontariato del Comune di Agrigento";
Si da atto che entra il Cons. Picone alle ore 10:55;
II Cons Picone, relativamente al punto 1 dell'odg., considerati i molteplici aspetti
relativi alle problematiche di trasporti, cultura, turismo, sanità e servizi sociali,

/

sport e spettacoli e quant'altro, potrà essere rappresentato, ritiene che tale
organismo per come è stato concepito in regolamento, sarà sicuramente molto
complesso nell'organizzazione delle riunioni, fermo restando che se le associazioni
potranno riunirsi con l'assessore per affrontare le problematiche inerenti le proprie
competenze, anche in maniera singola, il tutto diventerà più semplice, pertanto
ritiene necessario chiarire questo aspetto del regolamento al fine di snellire la
procedura.
La Commissione congiunta tenuto conto di quanto sollevato dal Cons. Picene
ritiene opportuno sentire l'Assessore.
Si procede all'esame della seconda proposta di deliberazione n. 66 del 2015
avente ad oggetto: " Regolamento per la concessione dell'assegnò economico per
10 svolgimento del servizio civico ".
Prende la parola il Cons. Cariisi la quale specifica che vi è stato un errore materiale
dell'alt. 3 nel corpo del quale non è stato individuato il comma 2 ed espone le sue
perplessità riguardo l'art 6 e specificatamente il fatto che il capitolo destinato
all'assistenza economica straordinaria sarà per P80% destinato al servizio civico.
11 Cons. Cariisi continua riferendo che nel passato bando per il servizio civico
l'assegno che mensilmente veniva corrisposto era di €, 250,00 lorde per quindici
ore settimanali di lavoro pari ad un compenso orario di €.4,1 ; tale compenso non
sembra congnio per una prestazione lavorativa che può comprendere anche servizi
di pulizia straordinaria di edifici e vie cittadine oltre alla manutenzione del verde
pubblico.
Visto che di tratta di indigenti, bisognosi di qualsiasi somma di denaro.
Prendono la parola il Cons. La Scala ed il Cons. Borsellino i quali ritengono
opportuno di sentire l'Assessore al ramo al fine di ricevere chiarimenti in merito ai
criteri che verranno utilizzati per selezionare- scegliere le 80 perone che avranno
diritto al servizio civico.
La Commissione congiunta, tenuto conto delle osservazioni sollevate dai colleghi
consiglieri, ritiene necessario un confronto con l'Assessore Riolo, il quale viene
contattato telefonicamente dal Cons. Vitellaro e che raggiunge immediatamente la
Commissione alle ore 11,15.
Il Presidente dott Amato illustra all'Assessore quanto sollevato in merito alla
prima proposta di deliberazione dal Cons. Picone e l'assessore è d'accordo con
quanto osservato e prowederà ad integrare il regolamento.
A questo punto il Cons. Picone manifesta il suo voto favorevole.
La Commissione congiunta dopo avere esaminato tale proposta ali'unanimità da
parere favorevole.
Si passa alla seconda proposta di deliberazione e prende la parola il Presidente il
quale rappresenta le perplessità sollevate dai consiglieri Cariisi, Borsellino e La
Scala all'Ass. Riolo.
Alle ore 11:50 esce il consigliere Galvano.
L'Assessore Riolo alla luce delle osservazioni fatte manifesta la sua piena
disponibilità, pertanto è d'accordo ad inserire nel regolamento la griglia di
valutazione per la formulazione della graduatoria e gli indicatori per
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Progetto sperimentale "Servizio Civico comunale"
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Indicatori per l'assegnazione del punteggio:
Punteggio
previsto

INDICATORI
Da €.
0,00 ad €. 1.500,00
Da €.1.500,01 ad €.2.500,00
Da €. 2.500,01 ad €. 4.000,00
Parametri ISEE
Da €. 4.000,01 ad €. 5.000,00
Da €. 5.000,01 ad €. 6.000,00
Da€. 6.000,01 ad €.7.500.00
Richiedente over 50
Età anagrafica
Richiedente over 45
Richiedente over 40
Richiedente over 30
Per ogni componente minore del nucleo
Quoziente familiare Per ogni componente del nucleo adulto disoccupato
Per il componente adulto del nucleo, unico membro
a provvedere al mantenimento familiare, che si trovi
Problematiche di
improvvisamente senza lavoro e senza copertura
salute
assicurativa a causa di una malattia degenerativa
molto grave, da documentare con valida
certificazione rilasciata da una struttura pubblica.

10
2
(Max punti
10)

Stato occupazionale Per ogni anno di disoccupazione

Abitazione

35
30
25
20
15
6
15
10
5
3
3
5

In locazione con contratto d'affitto registrato purché
non in comodato d'uso
Locazione agevolata con contratto (case popolari)

10
3

Sentenza di sfratto non esecutiva
Sentenza di sfratto esecutiva

15
20
TOTALE

La Commissione di valutazione
L'Assistente Sociale

Funzionar!'

Punteggio
assegnato

