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In data
, alle ore
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme

di

3

2

e seguenti,

presente

assente

nella Sede

legge,

con l'intervento dei Sigg.ri

CHIOVETTA Silvestro
2. CAVALERI
Michelina

- Sindaco

XK

- V.Sindaco

K

CACCIATO Silvestro
4. SCHILLACI Michele Ermanno

- Assessore

1.

3.

e l’assistenza del Vice

- Assessore

K

°

X

Segretario Comunale, Dott. Nicolò Costa,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto, corredata dai pareri
espressi sensi deli’art. 12 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30, resi favorevolmente;

Ritenuta detta
sostanziale della stessa;

proposta

meritevole di approvazione e fatto proprio il contenuto formale e

Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme

di

legge,

DELIBERA

1)

APPROVARE integralmente la proposta deliberativa segnata in oggetto, allegata al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dell’unito foglio di pareri.

2)

DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di seguito trascritti ed
unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.
Con successiva votazione palese, all'unanimità, la Giunta Comunale, ravvisati i motivi dell’urgenza,
delibera,

3) DICHIARARE ia presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44,
.

%,

(cancellare il punto 3 ove non ricorra)

COMUNE

DI

PROVINCIA

DI

CERAMI
ENNA

Approvazione bando per la selezione di Soggetti autosufficienti o non
autosufficienti da inserire gratuitamente nella casa di riposo “Suor Umberta Casari”,
sita in Cerami alla Via C. Colombo.
OGGETTO:

i

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
-che con contratto Rep.1692, del 7.05.2010, questo Ente ha dato in gestione, alla Società
Cooperativa “Prometeo”, con sede legale in Capizzi alla Via S. Pertini n.3, la struttura
comunale, destinata a casa di riposo per anziani, sita in Cerami alla Via C. Colombo snc;
-che, a termini di detta convenzione, la Cooperativa Prometeo, a titolo di controprestazione,
in aggiunta ai lavori di completamento, adeguamento e manutenzione della struttura, si è
obbligata, dal momento di sua effettiva operatività, “ad accogliere nella struttura, a titolo
gratuito, due utenti autosufficienti o non autosufficienti indicati dai Servizi Sociali del
Comune. Qualora il Comune non potesse o non intendesse beneficiare della detta prestazione
dei due ricoveri, l’affidataria resta obbligata a prestare servizi sociali, nel massimo
equivalente, che il concedente richiederà in relazione alle figure professionali che la struttura
della costituenda casa di riposo avrà in organico”;
-che l’alternatività delle previste controprestazioni dovute dalla Cooperativa, nel tempo, ha
creato non pochi problemi nella definizione dei rapporti di dare/avere tra la Cooperativa ed il
Comune, tant'è che, in ultimo, tra le parti si è instaurato un contenzioso stragiudiziale;
-che, a seguito di diversi incontri ed al fine di risolvere l’insorta vertenza in termini bonari, tra
le parti è stato raggiunto accordo di massima, da formalizzare con la sottoscrizione di
apposito atto transattivo;

-che, con atto di G. M. nr.57 del 1° luglio 2021, è stato approvato lo schema dell’atto
transattivo, -per la definizione del pendente contenzioso stragiudiziale, tra il Comune e la
Cooperativa, inerente i rapporti contrattuali discendenti dalla convenzione Rep. nr.1692, del
7.05.2010-, mediante

il quale:

a) la Cooperativa avrebbe rinunziato ad ogni azione legale, nei confronti del Comune, ed a
tutte le richieste risarcitorie pregresse ed a quelle in ultimo avanzate con la nota del
.10.09.2019 ed iscritta al nr.8848 del prot. gen.;
4.09.2019, pervenuta al Comune

il

b) il Comune, virtù di quanto alternativamente statuito nella sottoscritta convenzione
Rep.1692, del 7.05.2010, si sarebbe obbligato a provvedere a selezionare due soggetti
autosufficienti o non autosufficienti da inserire nella struttura, a titolo gratuito, a far data
dal prossimo 1° ottobre 2021 e fino alla vigenza della convenzione;
c)

in compensazione forfettaria di quanto dovuto e non prestato dalla Cooperativa, in
favore del Comune, relativamente al periodo da gennaio 2019 e fino alla data di

sottoscrizione della transazione, la Cooperativa si sarebbe obbligata ad accogliere
gratuitamente nella struttura altro soggetto, autosufficiente o non autosufficiente,
selezionato dal Comune, per essere assistito dal 1°.01.2022 al 31.12.2023;

e

tra il Comune la Cooperativa, è stato sottoscritto, nei termini ed alle
condizioni sopra trascritte, apposito atto transattivo;

-che, in data 6.07.2021,

TUTTO CIO’ PREMESSO

‘

DATO ATTO che, a seguito dell’intervenuta transazione, è stato dato mandato al
Responsabile dell’ Area Amministrativa di elaborare apposito bando pubblico per la selezione
dei soggetti da inserire nella casa di riposo, da scegliersi tra le persone con un grado di
invalidità riconosciuta non inferiore al 34%”, economicamente svantaggiate e particolarmente
oggetto di attenzione per le loro personali condizioni psico-fisiche e familiari;
VISTO l’allegato bando per la partecipazione alla selezione e ritenutolo meritevole
approvazione;

VISTO il decreto legislativo

18

sull’ordinamento degli enti locali”;

i

di

agosto 2000, n.267, recante “testo unico delle leggi

ACQUISITI favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA
APPROVARE, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l’allegato bando da costituire
parte integrante e sostanziale del presente atto.
STABILIRE che tutti gli atti relativi alla presente procedura, oltreché all'Albo pretorio

Comunale on-line, saranno pubblicati ed aggiornati, sul profilo del Committente Comune di
Cerami, nella sezione “amministrazione trasparente” ed alla voce “Bandi-Avvisi”.

DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile al fine di provvedere alla sollecita
attivazione della procedura selettiva oggetto del bando.

COMUNE

DI

PROVINCIA DI

CERAMI:
ENNA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AA.

GG.

BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI

AUTOSUFFICIENTI O NON AUTOSUFFICIENTI

DA INSERIRE NELLA CASA DI RIPOSO “SUOR UMBERTA CASARI”
SITA IN CERAMI ALLA VIA C. COLOMBO
Comune di Cerami, avendo la possibilità di inserire gratuitamente, in virtù della
convenzione Rep.1692, del 7.05.2010, nella casa di riposo in epigrafe specificata, nr.2 (due)
“soggetti autosufficienti o non autosufficienti indicati dai Servizi Sociali del Comune”, con
presente bando intende ‘indire apposita selezione per l’individuazione di tali soggetti, da
scegliersi tra le persone aventi un grado di invalidità riconosciuta non inferiore al 34%,
economicamente svantaggiate e particolarmente oggetto di attenzione per le loro personali
condizioni psico-fisiche e familiari.

Il

il

L’ammissione, di carattere temporaneo, ha luogo secondo la graduatoria che verrà formulata
in base ai criteri del presente bando e, quindi, per eventuali inserimenti, oltre i due
ordinariamente previsti, si farà riferimento a detta graduatoria.

I posti disponibili saranno assegnati ai richiedenti in base alla graduatoria e sino ad
esaurimento della stessa.

La formulanda graduatoria avrà validità fino al prossimo

31

dicembre 2023.

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria risultassero dei posti vacanti questi
richiedenti utilmente inseriti nella detta graduatoria.
potranno essere assegnati

ai

L'ammissione nella casa di riposo, programmata
titolo gratuito.

a

far data dal prossimo

1°

ottobre 2021, è a

Nel semestre antecedente il termine finale di validità della graduatoria, avuto riguardo ai
necessari tempi tecnici di disimpegno del relativo procedimento, l’Ente Comunale avvierà
nuova procedura selettiva a valere per il successivo biennio e, quindi, i soggetti già
precedentemente inseriti nella struttura, se non produrranno istanza o, seppure in presenza di
istanza, non si collocheranno nei primi due posti della nuova formulanda graduatoria, alla data
di scadenza del disposto inserimento dovranno, -senza nulla potere obiettare e/o pretendere a
nessun titolo-, immediatamente lasciare la struttura o rimanervi a loro esclusive spese e cure.
REQUISITI
Per potere partecipare al bando gli interessati devono, pena l’esclusione, essere in possesso di
tutti i seguenti requisiti:

Italiana o di

altro Stato dell’Unione Europea;
Cerami da almeno due anni;
2) Residenza nel Comune
invalidità riconosciuta non inferiore al 34%;
3) Avere ungrado
corso di validità, non superiore a €.9.000,00.
4) Possedere un indicatore ISEE,
1)

Cittadinanza

di

di

in

TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta sulla

base

deititoli e dei

punteggi appresso specificati:

“A” - TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE PERSONALE

Persona con invalidità al 100%
Persona con invalidità dal 90% al 99%

invalidità dall’ 80% all’ 89%
Persona con invalidità dal 74% al 79%
Persona con invalidità dal 60% al 73%
Persona con invalidità dal 50% al 59%
Persona con invalidità dal 34% al 49%
Persona

PUNTI
(max 20)
12
11

con

figli o

10
9

7
5
3

celibe/nubile, anagraficamente sola
Persona, divorziata e senza figli, anagraficamente sola
Persona, divorziata e con figli, anagraficamente sola

4

Persona coniugata e senza figli

2

Persona, vedovo/a

senza

“B” - TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE FAMILIARE

8
6

PUNTI
(max 10)

Persona nel cui nucleo familiare anagrafico è presente un soggetto disabile con
invalidità riconosciuta superiore al 73%
Persona nel cui nucleo familiare anagrafico sono presenti uno o più minori
Persona
Persona

ii

cui eventuali figli siano tutti residenti fuori dal Comune di Cerami
cui eventuali figli siano in parte res.ti fuori dal Comune di Cerami

“C” - TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE ABITATIVA
Persona

5
3

2
1

PUNTI
(max 8)

in situazione di

obbligo giuridico a rilasciare l'abitazione occupata
in locali dichiarati inagibili

Persona che abita
Persona temporaneamente domiciliata presso casa di riposo o struttura similare
affitto
Persona che abita in abitazione condotta

in

“D” - TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE ECONOMICA
RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO
ISEE sino ad €.1.000,00
ISEE da €. 1.001,00 ad €. 2.000,00
ISEE da €. 2.001,00 ad €. 3.000,00
ISEE da €. 3.001,00 ad €. 4.000,00

8

6
4

2

PUNTI
(max 12)
12
11
10
9

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da

€.
€.
€.
€.
da €.

4.001,00
5.001,00
6.001,00
7.001,00

ad €. 5.000,00

ad €. 6.000,00
ad €. 7.000,00
ad €. 8.000,00
8.001,00 ad €. 9.000,00

UA

Il punteggio massimo raggiungibile è, quindi, pari a punti 50/50.
A parità di punteggio complessivo ha precedenza nella graduatoria la Persona con la più alta
percentuale di invalidità. Ove neppure con questo secondo criterio residuale sia possibile
assegnare la priorità, si terrà conto del minore indicatore ISEE del richiedente. In caso di
ulteriore parità, si terrà conto del numero di registrazione dell’istanza al protocollo generale
dell’Ente.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione devono essere formulate esclusivamente impiegando il modulo
allegato al presente bando. Qualora l’interessato/a non sia nelle condizioni di potere
direttamente sottoscrivere l’istanza, essa potrà essere sottoscritta ed inoltrata dal tutore o, in
assenza, da un familiare (marito/moglie, figlio/a, genitore, fratello/sorella).
Le domande devono pervenire al protocollo generale del Comune di Cerami entro la data
perentoria del 6 agosto 2021 e fino alle ore 12.00. Le domande che pervengono oltre tale
termine non saranno prese in alcuna considerazione e, conseguenzialmente, verranno escluse.

si

GRADUATORIA

|

La graduatoria verrà redatta, dal competente Servizio Socio Assistenziale, sulla base dei titoli
indicati nelle domande pervenute nei termini. Essa verrà pubblicata, per quindici giorni
consecutivi, all'Albo on-line, nonché sul sito istituzionale del Comune di Cerami, -Sezione
Amministrazione Trasparente -, alla voce Bandi-Avvisi.
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, alle Persone la cui istanza è stata
eventualmente rigettata verranno comunicate le motivazioni dell’esclusione.
Trascorsi i quindici giorni dalla pubblicazione, la formulata graduatoria, in assenza di formali
opposizioni e di conseguenziali eventuali provvedimenti di modifica e/o integrazione,
diventerà esecutiva ed inoppugnabile.
COLLOCAMENTO NELLA CASA DI RIPOSO
Ad avvenuta esecutività della graduatoria, le persone che si sono utilmente collocate nei primi
due posti verranno informate della loro ammissione ed invitate a prendere contatto con il
Servizio Socio Assistenziale del Comune di Cerami per pianificare tempi e modalità del loro
inserimento nella casa di riposo.

Nel caso

entro il termine perentorio fissato le Persone anzidette non provvedono in merito, le
stesse verranno dichiarate decadute dal beneficio del ricovero gratuito e saranno depennate
dalla graduatoria. In tal caso, si procederà allo scorrimento della formulata graduatoria.

All’uopo specificasi che, avuto riguardo all’atto transattivo del 5.07.2021, intervenuto tra il
Comune e la Cooperativa Sociale “Prometeo”, per l'inserimento, oltre i due ordinariamente
farà riferimento a detta
previsti, di un terzo soggetto, assistibile solo nel biennio 2022/2023,
lo
le
i
graduatoria e che, per
stesso, valgono
disposizioni previste per primi due soggetti della
medesima.
graduatoria

si

TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il
trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti, dal
Comune di Cerami, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche in forma
automatizzata.
Il Comune
Cerami, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti, garantisce
che essi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

di

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CERAMI

ISTANZA PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
CASA DI RIPOSO “SUOR UMBERTA CASARI” SITA

DI SOGGETTI DA INSERIRE NELLA
IN CERAMI ALLA VIA C. COLOMBO

I/La Sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in Cerami alla Via

nr.

c. f.

,

Tel.

,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, -per l’inserimento gratuito presso la locale

casa di riposo “Suor Umberta Casari”-, indetta dal Comune di Cerami, giusto bando pubblico
approvato con atto di G.

M.

n.

del

All’uopo, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e
successive mm.

ed

ii., la non veridicità della

dichiarazione comporta responsabilità penale e la

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARA
Di possedere, alla data di emanazione del bando,

i

seguenti

requisiti e

titoli

:

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ’

O

0
O

Avere Cittadinanza Italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
Essere residente nel Comune di Cerami da almeno due anni;
Avere una invalidità, riconosciuta dalla competente

Commissione

Medica, non

inferiore al 34%, giusta certificazione medica allegata;
Avere un indicatore ISEE, in corso di validità, riferito al nucleo familiare di
appartenenza, non superiore a €.9.000,00, giusta certificazione allegata.

TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE PERSONALE

O
O
O

Avere una invalidità riconosciuta pari al
Essere vedovo/a

non rispostato/a e

%;

senza figli o celibe/nubile, anagraficamente solo/a;

Essere divorziato/a e senza figli, anagraficamente solo/a;

O
O

Essere divorziato/a e configli, anagraficamente solo/a;
Essere coniugato/a senza figli.

TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE FAMILIARE
O Avere nel proprio nucleo familiare anagrafico persona con invalidità riconosciuta
superiore al 73%

O
O
O
‘

Avere nel proprio nucleo familiare anagrafico nr.
Avere tutti i propri figli residenti fuori dal Comune

figli minori;

di Cerami;

Avere alcuni figli residenti fuori dal Comune di Cerami.

TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE ABITATIVA

O
O
O
O

Avere obbligo giuridico a rilasciare l’abitazione occupata;
Abitare in abitazione dichiarata inagibile;
Essere domiciliato/a presso casa di riposo o struttura similare;
Abitare in abitazione condotta in affitto.

TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE ECONOMICA

O

Avere ISEE,

in corso di validità, pari ad €.
TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il
trattamento dei dati personali, l'istante è consapevole che i dati forniti sono raccolti, dal Comune di
Cerami, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche in forma automatizzata.
All’uopo, autorizza l’indicazione delle proprie generalità nella pubblicazione della graduatoria
conseguente l’esame delle istanze prodotte.
Il Comune
Cerami, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti, garantisce che essi
utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
saranno

di

Allega alla presente:

-certificato di riconoscimento invalidità superiore al 34%;
-dichiarazione ISEE,
corso
validità;
-copia documento di identità in corso di validità.

in

Cerami, lì

di

COMUNE DI CERAMI

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA
ALLEGATI ALLA

A

DELIBERAZIONE DI G.M. n.
DELIBERAZIONE DI

DD

CCC.

6S

135

del

n.

LUG 2021

del

OGGETTO:

arazione

A
panno PEC SECPUOME Soggetti ActosvUFECdIEHTI
AvrosrFrIUEUITI DA INSERIDE GRATUITAMENTE KUPFaA GIA DI

SUR

i
O

OK

UVMBERTAO -

;2 I Lgà.18: “dgosto 2000

.

esprime parere favorevole

I

2

dicenibie

7

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di

RIPI TO

sli Di

2000;:1

deliberazione

in oggetto.

Si esprime parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto
per i seguenti motivi:

Cerami,

i

07 03 -Zo21

IL RESPONSABI

LI/AREA

277
:

\RERE.IN ORDINEALLA -REGO
(Art.49 D. Lgs, 18.agostò 2000, n. 267 Art, 12,

-'

IS

di

A

23

LR.

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
attestante la copertura finanziaria.

favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta
deliberazione in oggetto per i seguenti motivi:

U Si esprime parere

|

LÌ

Siattesta che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta impegno
entrata
Cerami, lì

A

4-

-

2D f

IL RESPONSABIL

È

di

di spesa o diminuzione di

LL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il Vice

SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Nicolò Costa

IL SINDACO
F.to: Prof. Silvestro Chiovetta

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
o per l'esclusivo uso della carica di consigliere comunale.

13 LUG

Cerami, lì

2021

ot,
SIR
<CERÀ

37

.

ZA.

d

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Datf.} Nicolò Costa

È
Sere
=

\

i

È

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

-

stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come prescritto dall’art. 11, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

E°

1

CHE presente deliberazione è divenuta esecutiva il

-

la

“a

ai sensi dell’art.

12, comma

ai sensi dell’art.

12, comma

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,
1, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

,

perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,
della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Cerami,

5 LUG
ere 2021

lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

