
COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

4° SETTORE 
RAPPORTI SOCIALI

E

SERVIZI ALLA PERSONA

CANTIERI DI SERVIZIO 
AVVISO

RIAPERTURA TERMINI

SI INFORMA

PREMESSO:

- che l’Assessorato Regionale  della  Famiglia  delle  Politiche Sociali  e  del  Lavoro .-  Dipartimento 
Regionale  del  Lavoro,  dell’Impiego,  dell’Orientamento,  dei  Servizi  e  delle  Attività  Formative  - 
Servizio 1 – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l’Occupazione, con  
nota del 17-01-2014, n. 2711,  ha comunicato - tra l’altro - che:

“Essendo pervenuti numerosi quesiti riguardanti i cantieri di servizi di cui alla Direttiva dell'Assessore 
Regionale alla Famiglia, al Lavoro ed alle Politiche Sociali e del Lavoro del 26-07-2013, pubblicata sulla 
GURS del 23-08-2013, questo Servizio intende, di seguito, affrontare le problematiche più diffuse, al fine di 
garantire uniformità di azione a tutti i Comuni dell'Isola.

La questione che più di ogni altra ha costituito oggetto di richiesta di parere è stata quella relativa ai requisiti 
di ammissibilità per ciò che riguarda il possesso di patrimonio immobiliare. Si rammenta che la Direttiva  
sopra  menzionata  sanciva  che i  soggetti  destinatari  ...  "debbono,  altresì,  essere  privi  di  patrimonio sia  
mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi  
bancari,  che  immobiliare,  fatta  eccezione  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  se  
posseduta  a  titolo  di  proprietà,  il  cui  valore  non può eccedere  la  soglia  che  il  comune  provvederà  a  
quantificare". 

L'applicazione rigida di tale direttiva, soprattutto nei piccoli Centri agricoli, dove quasi tutti gli abitanti sono 
possessori  di piccoli  appezzamenti  di terreno, il  più delle volte quote di  proprietà indivise acquisite per  
eredità,  ha determinato l'esclusione dalle graduatorie di  nuclei familiari  in condizioni economiche molto  
critiche, a vantaggio di altri nuclei meno disagiati. 

Al  fine,  pertanto,  di  aderire  allo  spirito  dell'iniziativa  governativa  che  mira  a  conferire  un  sollievo  
economico, se pur temporaneo, ai nuclei familiari particolarmente a rischio di marginalità sociale, nonché 
per corrispondere alla risoluzione della V Commissione Legislativa permanente 17/V, si ritiene opportuno 



che,  nell'ambito  del  valore dell'unità immobiliare definito dai  Comuni  per  l'abitazione  principale, 
possano rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare ovvero più particelle catastali  
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale costituita però da un unico immobile. Sono 
irrilevanti,  ai  fini  dell'ammissione  in  graduatoria,  il  possesso  di  quote  indivise  di  altre  proprietà 
immobiliari  ovvero  appezzamenti  di  terreni  purché  il  valore  catastale,  sommato  al  valore 
dell'abitazione principale, ove posseduta, non superi la soglia fissata dal Comune.

Codesti Comuni, nel caso in cui avessero già pubblicato il Bando per la selezione dei beneficiari, possono 
riaprirlo  per  un periodo breve  (max  gg.  10)  dandone  ampia  pubblicità  anche  nel  sito  del  Comune,  per 
consentire la presentazione delle istanze  SOLTANTO ai  soggetti  che,  in vigenza delle disposizioni  ora 
modificate, non erano in possesso dei requisiti di ammissibilità”

CIO’ premesso;
DATO atto che il valore fissato da questa Amministrazione per l’abitazione principale, ai fini della richiesta 
di partecipazione ai Cantieri di Servizio, è di € 35.000,00;
RITENUTO opportuno, in osservanza delle indicazioni date dall’Assessorato Regionale della Famiglia con 
la nota di cui in premessa, riaprire i termini per ulteriori 10 giorni, dalla pubblicazione del presente avviso,  
per la presentazione delle istanze di partecipazione ai Cantieri di Servizio, solo ed esclusivamente, per coloro 
i  quali,  in  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilità  come  modificati  con  la  nota  predetta,  non  avessero  
presentato istanza nei termini previsti con il primo “Avviso”;

A V V I S A

tutti coloro i quali, in aggiunta alla casa di abitazione di proprietà, posseggano quote indivise di altre 
proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreno che costituivano causa di esclusione secondo i 
requisiti  richiesti  con l’avviso  principale,  purchè  il  loro  valore,  sommato  al  valore  dell’abitazione 
principale,  ove  posseduta,  non  superi  la  soglia  di  €  35.000,00,  della  riapertura  dei  termini  di  
presentazione delle istanze per 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I  N F O R M A

che la riapertura dei termini di cui sopra è valida  SOLTANTO per coloro i quali, in possesso degli altri 
requisiti  richiesti  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  principale,  non  hanno  presentato  istanza  di  
partecipazione ai Cantieri di Servizio per le motivazioni di cui sopra.

Pertanto gli interessati possono presentare istanza entro e non oltre il 06/02/2014

Il modello di domanda, opportunamente modificato, è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali

Il Dirigente Settore Servizi Sociali                                                                                                   Il Sindaco 

F.to     Dott.ssa    Rosa Calleia                                                                                           F.to      Salvatore  Parello

 


