COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 2
Progetto Ali ( Autonomia e lavoro = Inclusione Sociale) modifica requisiti
Del 19.01.2021 ammissione ed emolumenti economici a favore della linea A approvati con
Oggetto:
Deliberazione della Giunta n°155 del 07/12/2018.
L’anno 2021 addì 19 del mese di Gennaio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
Presente Assente
RUIU Salvatore
SINDACO
x
DELEDDA Enrico
Vice SINDACO
x
VARDEU Luca
ASSESSORE
x
MELONI Lucialba
ASSESSORE
x
MARONGIU Sara
ASSESSORE
x
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella Deledda. Il Sindaco constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 06/04/2020, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 06/06/2020, esecutiva, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n°33 del 06/04/2020 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione dei servizi sociali per l’anno 2020 ove al
capitolo 6780/2 figurano le risorse relativo al Progetto Ali;
Viste le proprie precedenti deliberazioni:
- n°155 del 07/12/2018 avente ad oggetto “Progetto Ali ( Autonomia e lavoro =
Inclusione Sociale) linee guida per la predisposizione della gara di appalto attraverso
l’Ufficio di Piano” ove è prevista l’attivazione di un progetto di reinserimento sociale a
favore di soggetti svantaggiati ;
- n° 60
del 22/06/2020
avente ad oggetto Progetto Ali ( Autonomia e lavoro =
Inclusione Sociale) modifica requisiti ammissione linea B approvati con Deliberazione
della Giunta n°155 del 07/12/2018
Accertato che sulla base delle suddette deliberazioni sono state programmate due forme di
inserimento sociale tuttora in corso di svolgimento attraverso l’appalto esternalizzato del
servizio Ali che prevede :

-

-

Linea A: soggetti disabili con certificazione ai sensi della L.104/92 in possesso della
capacità lavorativa, certificata ai sensi della normativa vigente, ai quali può essere
attivato un inserimento socio lavorativo di lungo periodo dietro corresponsione di un
incentivo economico di importo non superiore ad € 600,00 ;
Linea B: soggetti con Isee pari o inferiore a € 8000,00 con disagio economico e sociale
che siano esclusi da altri sussidi regionali e nazionali e/o si trovino in una situazione
di disagio economico anche transitorio ai quali può essere attivato un inserimento
socio assistenziale di breve periodo con il riconoscimento di un incentivo economico
pari ad un massimo di € 500,00;

Che per i soggetti di cui alla linea A in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92 e
ovviamente della relativa invalidità sulla base della percentuale di quest’ultima sono altresì
riconosciuti, a livello nazionale,
degli emolumenti economici atti a garantire il
soddisfacimento dei bisogni primari con l’erogazione della “pensione di invalidità
civile/inabilità ammontante a circa ad € 290,00 mensili;
Che con la sentenza n.152 del 23 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha stabilito che
"l’importo mensile della pensione di inabilità, di attuali euro 286,81 è innegabilmente, e
manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale";
Che tale riconoscimento ha comportato l’aumento dei suddetti emolumenti fino al
raggiungimento di € 651,51 euro mensili per 13 mensilità;
Che tale aumento ha riguardato esclusivamente i soggetti con invalidità pari al 100% ed
esclude invece coloro ai quali è stata riconosciuta una percentuale tra il 99% ed il 74 % per i
quali l’importo è rimasto stabilito in € 286,91 circa;
Accertato altresì che per i soggetti con un’invalidità inferiore al 74 %, seppur in presenza di
limitazioni funzionali, non è riconosciuta a livello alcuna forma indennitaria economica;
Rilevato altresì che sulla base di tali modifiche e considerazioni si rende opportuno rivalutare
sia i requisiti di accesso che le modalità di inserimento relativamente ad un adeguamento
degli indennizzi previsti nella linea A del Progetto Ali;
Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art 49 del D.lgs 267/2000 :
- Del responsabile dei Servizi Sociali “favorevole”
sulla
______________________

regolarità tecnica

UNANIME
DELIBERA
1. Di modificare le linee guida del progetto “Ali” ( Autonomia nel lavoro quale
strumento di inclusione) approvate con deliberazione n°155 del 07/12/2018 nella
parte concernente i criteri di accesso e gli emolumenti riconosciuti alla linea A con le
seguenti modalità :
- Esclusione dall’inserimento lavorativo del progetto Ali per i soggetti con invalidità
civile al 100% per i quali sia stato previsto l’aumento della pensione ai sensi sentenza
n.152 del 23 giugno 2020 della Corte Costituzionale ;
- inserimento lavorativo per i soggetti con invalidità civile dal 74 al 99% con emolumento

non superiore agli € 600,00 sulla base del singolo progetto personalizzato;
. inserimento lavorativo per i soggetti con invalidità dal 46% al 73% con emolumento
economico sino ad € 850,00 sulla base del singolo progetto personalizzato ;
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale all’adozione dei successivi
atti di competenza per l’eventuale adeguamento degli importi a decorrere dal mese di
gennaio 2021 previa verifica della disponibilità finanziaria d’appalto del servizio;
3. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
RUIU SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 267/2000, a partire dal 22.01.2021;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

