CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2649 DEL 02/08/2019
NUM. SERVIZIO : 579 / 2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
ACCREDITATI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO
PERSONALE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE ( ART. 3 COMMA 3
LEGGE 104/1992)
FREQUENTANTI LE SCUOLE DI PERTINENZA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA (SCUOLE DEL SECONDO CICLO E UNIVERSITÀ). ANNO SCOLASTICO
2019/2020 E ANNI SUCCESSIVI. RIMODULAZIONE PARZIALE DELL’ALLEGATO “A”.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

Questa Città Metropolitana, in qualità di Ente delegato della Regione Siciliana giusta L.R
24/2016, eroga servizi per l’integrazione scolastica di alunni e studenti disabili previsti dalla
normativa in materia con fondi a carico di appositi stanziamenti regionali;

•

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 159 del 26/07/2019 è stato formulato, per il triennio
2019-2021, l’atto di indirizzo per l’erogazione dei servizi per l’integrazione scolastica in favore
di studenti con disabilità grave frequentanti gli istituti di istruzione di competenza della Città
Metropolitana;

•

Con determinazione Dirigenziale n. 551 del 30/07/2019 è stato pubblicato l’avviso di cui in
oggetto e i relativi allegati.

Viste le contestazioni da parte delle associazioni di categoria AGCI, CONFOCOPERATIVE,
LEGACOOP, UNICOOP e UNCI, datate 30/07/2019 ed introitate al protocollo della Città
Metropolitana di Catania in pari data con prot. ° 43778.
Dato atto che il rilievo mosso “al punto B della Dichiarazione contenente l’impegno a produrre la
documentazione richiesta, è pretesa la copia del Libro Matricola, abolito per legge” è da ritenersi
fondato;
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Ritenuto che, per quanto sopra, occorre rimodulare parzialmente l’allegato “ A “ della determinazione
dirigenziale n° 551/2019 al punto 7 lettera b, cosi come di seguito trascritto: “”Certificazione relativa al
rapporto intercorrente fra soggetto erogatore ed operatori (copia anche in formato digitale del LUL)””;

Ritenuto, altresì, che la presente modifica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento degli operatori del settore, debba essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’area
specifica degli avvisi pubblici, al fine di chiarire e definire la contestazione da parte delle associazioni
di categoria.
Ritenuto di dovere provvedere
DETERMINA
Per le ragioni espresse nella parte motiva;
Rimodulare parzialmente l’allegato “ A “ della determinazione dirigenziale n° 551/2019,
specificatamente al punto 7 lettera b, cosi come di seguito trascritto:
“”Certificazione relativa al rapporto intercorrente fra soggetto erogatore ed operatori (fotocopia anche in
formato digitale del LUL)””.
Alla presente determina non si allegano documenti.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.

Istruttore
Angelo Manuele

Il Dirigente del Servizio
DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.
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