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CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzarla - Vizzini - San Cono - Ramacca - Raddusa
Licodia Eubea - Mirabella Imbaccari - Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 81 DEL 24/07/2015
Oggetto: Distribuzione carichi di lavoro al personale del Consorzio.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto di questo Consorzio, costituitosi in data 28/12/2012;
Vista la Convenzione sottoscritta da questo Consorzio con la Prefettura, Ufficio
Territoriale di Governo di Catania, in data 08/03/2013 per la gestione del CARA di
Mineo;
Vista la deliberazione n. 7 del 25/03/2013, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la struttura organizzativa del Consorzio e le
successive modificazioni;
Vista la deliberazione n. 39 del 19/09/2013, con la quale il C.d.A. ha attribuito le
posizioni organizzative e le competenze settoriali;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato dal C.d.A. con la
deliberazione n. 56 del 18/12/2013;
Visto l'Accordo, sottoscritto il 20/12/2013 tra questo Consorzio e la Prefettura di
Catania, con la quale il Consorzio assume dal 1° gennaio 2014 "il ruolo di stazione
appaltante" del Ministero dell'Interno per la selezione del soggetto gestore del CARA
di Mineo;
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 7 del 11/02/2014, con la quale è stato nominato,
previa selezione pubblica, il Direttore Generale;
Visto il contratto di appalto di affidamento dei servizi e delle forniture per la gesfione
del CARA di Mineo, stipulato il 26/09/2014 con FATI Capogruppo "Consorzio di
cooperative sociali Casa della Solidarietà";
Vista la determinazione dirigenziale n. 206 del 12/12/2014, con la quale è stato
organizzato Ìl personale assegnato dai Comuni a questo Consorzio;
Ritenuto ridefinire gli obiettivi gestionali per l'anno 2015, ripartendo i carichi di
lavoro di detto personale, con particolare riferimento al controllo ed al monitoraggio
dei servizi e delle prestazioni offerti dall'Ente gestore del Cara di Mineo, ai sensi
degli artt. 25 e seguenti del capitolato d'appalto;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa per questa
Amministrazione;
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Visto il D.L. 18 agosto 2000 n°267 - Testo Unico Sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
Visto l'art. 2 comma 3 della Legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito
l'art. 6 della legge n. 127/97;
DISPONE
la seguente organizzazione del personale intemo di questo Consorzio, con la
distribuzione dei carichi di lavoro e degli obiettivi gestionali per l'anno 2015:
1. Milazzo Francesco, dipendente del Comune di S. Cono, con posizione
organizzativa per il settore finanziario, viene preposto ad occuparsi dei
seguenti servizi:
- Economato, Acquisti, Retribuzione del personale;
- Tesoreria;
- Liquidazione canone locativo e spese gestione Cara.
E', altresì, assegnatario, come obiettivo gestionale, del monitoraggio e del
controllo della gestione del Cara, al fine di verificare il rispetto delle modalità
di erogazione dei servizi, nonché la garanzia della qualità, della quantità e
delle caratteristiche delle seguenti prestazioni contrattualmente individuate:
- Capillarità del servizio di assistenza generica alla persona con particolare
riferimento alla qualità del servizio di mediazione linguistico - culturale
e di assistenza sociale e psicologica, nonché alla diffusione della
conoscenza delle regole comportamentali all'interno della struttura e
dell'organizzazione del Centro;
- Corso di puericultura;
- Sportello di orientamento;
- Sportello donna;
- Spazio neutro per ospiti fì'agili;
- Progetto "Percorso nascita";
- Progetto "Prevenzione e contraccezione";
- Progetto "Spazio ascolto";
- Progetto "Una scuola a colori";
- Progetto "Prevenzione dei conflitti";
- Laboratorio di musicoterapia e danza terapia;
- Servizio di ludoteca;
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Progetto "Le mie note";
Progetto "Lo spazio delle opportunità"
Progetto "Lavoro dunque sono";
Progetto "Legami con le proprie radici";
Progetto "Cara free spirits";
Sostegno alle attività sportive;
Aula multimediale;
Interazione con il territorio;
Job center;
Laboratorio artigianale;
Laboratorio di danza;
Laboratorio di canto;
Insegnamento della lingua italiana;
Progetto "Cara new";
Progetto "alfabetizzazione informatica";
Corso per conseguimento patente europea uso computer;
Biblioteca e spazio lettura per adulti.

2. Scornavacche Giuseppe, dipendente del Comune di Ramacca, con posizione
organizzativa per il settore amministrativo, viene preposto ad occuparsi dei
seguenti servizi:
- Gestione del personale;
- Predisposizione proposte deliberative dell'Assemblea e del C.d.A.;
- Impegno di spesa e liquidazioni delle missioni e dei rimborsi spesa.
E', altresì, assegnatario, come obiettivo gestionale, del monitoraggio e del
controllo della gestione del Cara, al fine di verificare il rispetto delle modalità
di erogazione dei servizi, nonché la garanzia della qualità, della quantità e
delle caratteristiche delle seguenti prestazioni contrattualmente individuate:
- Rispetto degli impegni contrattuali assunti circa le unità di personale da
impiegare nei vari turni di servizio;
- Qualificazione ed esperienza professionale dei coordinatori;
- Figure professionali e ore settimanali di lavoro;
- Piano di formazione del personale generale e specifico;
- Corsi di aggiornamento;
- Formazione sulla sicurezza nel posto di lavoro;
- Sostegno psicologico degli operatori;
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- Servizio di assistenza sanitaria;
- Adeguatezza del presidio sanitario e delle risorse per l'emergenza con '
particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo
previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta
per fi-onteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze
sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo;
- Ambulatorio medico di infermeria;
- Screening iniziale ingresso nuovi ospiti;
- Assistenza donne in gravidanza;
- Assistenza per TBC;
- Assistenza per disagio mentale;
- Ambulatorio pediatrico;
- Ambulatorio specialistico: Angiologia, dermatologia, otorinolaringoiatra,
psichiatria, malattie infettive;
- Triage;
- Farmaceutica;
- Dotazione attrezzature sanitarie;
- Ambulanze;
- Relazioni con la Sanità pubblica (protocolli);
- Servizio di ristorazione;
- Realizzazione cucina e dotazione attrezzature;
- Flusso merci e rifiuti;
- Servizio mensa ospiti e menù;
- Servizio mensa operatori e menù;
- Menù specifici per religione e per diete speciali;
- Cestini da viaggio;
- Distributore di bevande;
- Kit alimentare per attività sportive esteme;
- Angolo bar;
- Angolo relax;
- Orto botanico.
3. La Rosa Giuseppe, dipendente del Comune di Mineo, responsabile
dell'Ufficio Staff del Presidente del C.d.A., viene preposto ad occuparsi dei
seguenti servizi:
- Gestione della corrispondenza in uscita;
- Assistenza agli Organi, Assemblea e C.d.A.;
/l
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Inventario dei beni mobili;
Gestione dell'archivio degli atti;
Progetto "Contrasto al fenomeno del randagismo all'interno del Cara";
Progetti di integrazione degli ospiti del Cara con le comxmità territoriali,
presentati dai Comuni.

4. Carastro Giosuè, dipendente del Comune di Raddusa, collabora con il
responsabile del settore amministrativo, viene preposto ad occuparsi dei
seguenti servizi informatici:
- Aggiornamento del Sito istituzionale;
- Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni presidenziali e
dirigenziali;
- Verifica presenze del personale intemo.
E', altresì, assegnatario, come obiettivo gestionale, del monitoraggio e del
controllo della gestione del Cara, al fine di verificare il rispetto delle modalità
di erogazione dei servizi, nonché la garanzia della qualità, della quantità e
delle caratteristiche delle seguenti prestazioni contrattualmente individuate:
- Completezza dell'accoglienza, con particolare riferimento alla
organizzazione predisposta per la registrazione e la prima sistemazione
degli ospiti;
- Sistema informatico di rilevazione delle presenze degli ospiti e delle
fomiture collegato, con postazione fìssa, con la Prefettura, la Questura e
questo Consorzio;
- Registrazione informatica degli ospiti;
- Controllo informatico delle presenze degli ospiti;
- Cartelle cliniche elettroniche;
- Congruità, qualitativa e quantitativa, alle specifiche tecniche dei beni
fomiti;
- Servizio di fornitura di beni consumabili e non consumabili agli ospiti;
- Fomitura di beni aggiuntivi;
- Fomiture particolari per i minori;
- Fomitura del Pocket money;
- Listino multilingue dei beni presenti nel bazar;
- Esercizi commerciali convenzionati per la spesa del pocket money;
- Sistema gestionale informatizzato;
- Sistema di controllo e di monitoraggio della qualità dei servizi.
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5. Razza Delizia, dipendente del Comune di San Cono, collabora con il
responsabile del settore finanziario, viene preposta ad occuparsi dei seguenti
servizi:
- Fatturazione elettronica;
- Versamento IVA;
- Mandati di pagamento.
E', altresì, assegnataria, come obiettivo gestionale, del monitoraggio e del
controllo della gestione del Cara, al fine di verificare il rispetto delle modalità
di erogazione dei servizi, nonché la garanzia della qualità, della quantità e delle
caratteristiche delle seguenti prestazioni contrattualmente individuate:
- Piano Educativo Individualizzato per i minori;
- Punto mamma;
- Laboratorio di psicomotricità;
- Laboratorio psicomotorio per minori;
- Laboratorio di alfabetizzazione motoria;
- Laboratorio di terapia occupazionale per minori;
- Progetto "Grest estivo";
- Progetto "I nuovi eroi";
- Progetto "Leggendo si impara";
- Progetto "Io straniero come te";
- Progetto "Dopo scuola";
- Servizio di accompagnamento e sostegno scolastico;
- Servizio "Asilo nido".
6. Di Marco Giuseppe, dipendente del Comune di Ramacca, collabora con il
Direttore generale, viene preposto ad occuparsi dei seguenti servizi:
- Controllo Dure ed Equitalia;
- Richiesta e gestione CIG;
- Verifica e quantificazione danni provocati dagli ospiti del Cara;
- Definizione nuovi prezzi per categorie di lavori, non previsti nel prezziario
regionale, relativi al ripristino danni.
E', altresì, assegnatario, come obiettivo gestionale, del monitoraggio e del '
controllo della gestione del Cara, al fine di verificare il rispetto delle modalità
di erogazione dei servizi, nonché la garanzia della qualità, della quantità e delle

CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzaria - Vizzini - San Cono - Ramacca - Raddusa
Licodia Eubea - Mirabella Imbaccari - Castel di ludica

caratteristiche delle seguenti prestazioni contrattualmente individuate:
- Controllo e verifica dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della struttura e degli impianti;
- Controllo manutenzione aree verdi ed impianti di irrigazione;
- Standard gestionali specifici per il servizio di manutenzione della
struttura e di gestione degli impianti;
- Efficacia nella risoluzione di ogni anomalia e/o malfunzionamento
segnalata con le chiamate di servizio;
- Rispetto dei tempi previsti per gli interventi di emergenza;
- Tempestività nell'esecuzione di interventi che si rendano necessari sugli
impianti;
- Funzionalità, flessibilità e pianificazione dei servizi per mantenere lo
stato di conservazione della struttura;
- Dotazione minima di attrezzature e ricambi;
- Progetto tecnico operativo del servizio manutenzione;
- Servizio di pulizia ed igiene ambientale;
- Pulizia degli ambienti, con riferimento alle frequenze contrattualmente
stabilite per l'espletamento del servizio;
- Strumenti, attrezzature e prodotti;
- Servizio di disinfestazione;
- Servizio di derattizzazione e deblattizzazione;
- Trattamento e smaltimento rifiuti;
- Rifiuti speciali;
- Isola ecologica;
- Rifiuti organici;
- Rifiuti speciali sanitari;
- Progetto "L'ambiente consiglia".
7. Grosso Corradina, dipendente del Comune di Mineo, collabora con il
responsabile dell'ufficio staff, viene preposta ad occuparsi dei seguenti
servizi:
- Registro di protocollo e raccolta atti originali;
- Gestione della corrispondenza intema;
- Posta elettronica certificata.
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DISPONE, ALTRESÌ', CHE
Tutto il suddetto personale, con esclusione di La Rosa Giuseppe e di Grosso
Corradina, che assicureranno l'apertura settimanale della sede legale dal lunedì al
venerdì e di due pomeriggi, è tenuto a svolgere presso il Cara di Mineo, al fine di
adempiere agli incarichi assegnati con il presente provvedimento, non meno di 6 ore
settimanali.
Resta salva la facoltà del Direttore Generale di assegnare agli stessi altri procedimenti
ed incarichi, in base alle sopravvenienze, anche in deroga ai compiti ed alle
responsabilità attribuiti con la presente determinazione.
Il presente provvedimento annulla ogni precedente disposizione, avente pari oggetto, e
diventerà esecutivo con la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Consorzio e nel
seguente Sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it.

SERVIZIO FIANANZIARIO
Visto si attesta del presente provvedimento, che non comporta impegno di spesa, la
regolarità contabile, ai sensi dell'art, 183 del T.U. 18/08/2000 n. 267.
Mineo, 24/07/2015
Il Responsabile del Servizio
(Mil 0 Francieseo)

