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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 162  DEL 31.08.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Approvazione graduatoria provvisoria “Cantieri di 

Servizi” – ai sensi dell’art. 15 comma I della legge 

regionale 17 marzo 2016 n. 3, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 

18.03.2016 e della Direttiva assessoriale del 26 luglio 

2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Sicilia, n. 39 del 23 Agosto 2013 
    

 

ESTRATTO 
 Per i motivi indicati in premessa:  

DI APPROVARE le graduatorie provvisorie degli ammessi per fasce e l’elenco degli esclusi 

predisposte dalla POLIS srl di cui agli elenchi allegati così distinti:  

o ALLEGATO 1 – GRADUATORIA GRUPPO 18-36  

o ALLEGATO 2 – GRADUATORIA GRUPPO 37-50  

o ALLEGATO 3 – GRADUATORIA GRUPPO ULTRACINQUANTENNI  

o ALLEGATO 4 – GRADUATORIA GRUPPO IMMIGRATI  

o ALLEGATO 5 – GRADUATORIA GRUPPO HANDICAP  

o ALLEGATO 6 – ELENCO NON AMMESSI IN GRADUATORIA  

 

DI DARE ATTO che i posti disponibili saranno così assegnati:  

o 50% per il GRUPPO 18-36;  

o 20% per il GRUPPO 37-50;  

o 20% per il GRUPPO ULTRACINQUANTENNI  

o 5% per il GRUPPO IMMIGRATI  

o 5% per il GRUPPO HANDICAP  

o In caso di rinuncia o perdita dei requisiti degli aventi diritto si procederà allo scorrimento 

della graduatoria;  

 

DI DARE ATTO che la somma destinata alla copertura dei posti disponibili presso i Cantieri 

di Servizi autorizzati presso il Comune di Alì ammonta ad €. 17.446,84 comprensivi delle 

spese che l’Ente dovrà affrontare per la copertura dei costi obbligatori previsti dalle citate 

Linee Guida per la gestione dei Cantieri di Servizi (dispositivi di sicurezza, Assicurazione 

INAIL, IRAP ecc..) non ancora quantificati;  
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DI DARE ATTO che nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie ed elenco degli esclusi, gli interessati potranno presentare per iscritto motivando la 

richiesta, delle osservazioni o richieste di rettifica delle graduatorie.  

 

Decorso tale termine si provvederà, sulla base di eventuali osservazioni a formulare le 

graduatorie definitive degli ammessi e degli esclusi.  

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Atto ed i relativi allegati all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Alì all’indirizzo www.comune.ali.me.it..  

 

DI DEMANDARE agli uffici comunali e ai responsabili del servizio ogni adempimento utile e 

conseguente, per dare pratica attuazione alla presente Determina.  

 

DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

 

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 

  

 
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  _____________. 
 

 


