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SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Determinazione dirigenziale
Del 01/07/2021 N. 680

Responsabile del procedimento: Gaglio Agata

Oggetto: I aggiornamento elenco delle imprese profit e no profit per l’attivazione di tirocini inclusivi
Progetto PON AVVISO N. 3/2016 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - FSE
2014-2020- CUP D41E1700046006 Cod. PROG. AV3-2016 SIC_47

Premesso:
Che con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato
adottato l'Avviso pubblico n.3/2016, per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) del Sostegno per l’Inclusione Attiva
(SIA);
Che con Decreto Direttoriale n. 392 del 12/09/2017 sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a
finanziamento, a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione”, proposti dalle commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n.
3/2016 e col medesimo Decreto è stato autorizzato il relativo finanziamento per la proposta progettuale
presentata dal Distretto Socio Sanitario n.41, di cui il Comune di Partinico è capofila, cui è stato assegnato
l’importo di €. 1.693.748,00;
Che il progetto per l’Azione B.2b prevede la realizzazione di Tirocini inclusivi, mediante i quali sarà
effettuato inserimento di tipo lavorativo, in collaborazione con imprese/aziende ed altri entri tramite i
Centri per l’impiego di Carini e Partinico, previa valutazione dell’equipe multidisciplinare e
predisposizione di un progetto personalizzato;
Che per l’attuazione della sopra citata azione, cosi come previsto dalle Linee Guida e dal Manuale
Operativo, necessita di individuare i soggetti economici previsti all'art. 45 del D.lgs 50/2016 s.m.i., quali:
Imprese, Botteghe artigianali, Commercianti, Associazioni, Cooperative sociali, Patronati, Liberti
professionisti (ordinati e riconosciuti dalla legge 4/2013) in possesso di Partita IVA o codice fiscale che
manifestino l'interesse ad ospitare soggetti tirocinanti che beneficiano della misura SIA/REI o RdC;
Preso atto che, il già comune capofila di San Giuseppe Jato del D.S.S. n. 41, con determinazione del
dirigente affari generali – servizio attività sociali n. 1129 del 09/12/2020, ha approvato elenco operatori
economici per l’attivazione di tirocini inclusivi di cui in oggetto, con l’elencazione di n. 26 aziende
interessate ad ospitare i soggetti tirocinanti e aventi sedi nei comuni del D.41;
Visti:

l’Avviso Pubblico del Comune di Partinico del 08/04/2021 per l’iscrizione di nuove imprese profit e
no profit per l’attivazione di tirocini inclusivi;

le seguenti istanze pervenute a questo Ente, che alla data odierna risultano essere le seguenti:

n. prot. data titolare denominazione ditta città



1
79136

03/06/2021 Pipitone Paola L'oasi della frutta Camporeale

2 79141 03/06/2021 Maniscalco Calogero Studio di consulenza del
lavoro San Giuseppe Jato

3 79154 03/06/2021 Pietro Spinelli Il Castello S.N.C Montelepre

4 79145 03/06/2021 Eduardo Sapienza Ditta Sapienza Eduardo Montelepre

5 77057 28/05/2021 Russo Enrica Huit Cafè S.A.S Balestrate

6 13147 17/05/2021 Rizzuto Francesco Fattorie Azzolino s.r.l Camporeale

7 79134 03/06/2021 Schnegg Magali Il Vulcano della frutta Balestrate

8 14363 28/05/2021 Giammalva Vincenzo Panificio Giammalva V.zo Montelepre

9 14901 04/06/2021 Accetta Samuele Surfers Paradise S.R.L.S Trappeto

10 14905 04/06/2021 Fiore Antonina Fiore Antonina e C S.A.S Trappeto

11 14951 07/06/2021 Zarra Leonardo Agenzia S.I.A.E Partinico Partinico

12 14465 31/05/2021 Abbate Andrea Profumeria Balestrate

13 12460 10/05/2021 Tobia Gaetano
Azienda Termoplastick

s.r.l. Partinico

Considerato che:
a seguito delle verifiche amministrative effettuate, le imprese suddette risultano essere regolari;
per tutte le istanze presentate è stata richiesta l’informativa antimafia alla BDNA, ai sensi dell’art. 100

del D.Lgs. 159/2011 e s.m. i.;
Ritenuto, pertanto di procedere al I aggiornamento dell’elenco delle imprese profit e no profit per
l’attivazione di tirocini inclusivi Progetto PON AVVISO N. 3/2016 – Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali di cui all’allegato elenco “A”;
Visti:

L’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di Settore;
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina, fra l’altro,
le attribuzioni del Responsabile di Settore;
La determina del Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.7 del 02/10/2020 con la quale la
sig.ra Nadia Vitale viene nominata responsabile del settore n. 2, Servizi alla Comunità e alla Persona;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono trascritti e confermati:
di Approvare il I aggiornamento dell’elenco delle imprese profit e no profit per l’attivazione di tirocini
inclusivi Progetto PON AVVISO N. 3/2016 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui
all’allegato elenco “A”;’
di Dare atto che l'attivazione del tirocinio è subordinato all’acquisizione del N.O. da parte del competente
Centro Territoriale per l’Impiego;

di Disporre che il presente provvedimento viene pubblicato:
per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio online;

per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto
Atti/Pubblicità notizia” – sottovoce Determinazioni dirigenziali;

permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti Amministrativi”;
Rende noto



Che la struttura competente è il settore Servizi alla Comunità e alla Persona;
Che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Gaglio Agata
Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico, lì 01/07/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Nadia VITALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti
viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott. Nadia VITALE



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
01/07/2021 registrata al n° 1360 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 01/07/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott. Nadia VITALE


