COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COPIA

DETERMINA DIRIGENZIALE
P.O. N.3 - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. Registro Settore 66 del 24-06-2016

N. Registro Generale 256 del 27-06-2016
Oggetto:

Approvazione graduatoria "Borsa lavoro"

CIG:

IL DIRIGENTE
Vista l'allegata proposta;
Visto l’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e sm.i.;

DETERMINA
Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla
stessa.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to ANNA GUCCIARDO

COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
P.O. N.3 - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZI SOCIALI
Proposta di determinazione n. 75 del 23-06-2016

Oggetto:

Approvazione graduatoria "Borsa lavoro"

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che nell'ambito degli interventi di mitigazione ambientale la G. M. con deliberazione n.
47 del 30/05/2016 ha attivato l'azione progettuale " Recupero e bonifica ambientale Borsa
Lavoro" con l'obiettivo di promuovere politiche sociale favorendo l'integrazione nel mondo del
lavoro di soggetti adulti a rischio di emarginazione;
Visto il bando- Avviso per la presentazione delle istanze pubblicato in data 31/05/2016;
Viste le linee guida in ordine ai criteri ed alle modalità di erogazione delle borse ed in particolare la
griglia di valutazione per la formulazione della graduatoria;
Preso atto che sono state acquiste agli atti del comune n. 45 istanze tese a beneficiare della borsa
lavoro di cui n.10 non possono essere ammesse in quanto non valutabili inquanto incomplete e n. 1
istanza perchè pervenuta fuori termine;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30/10/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 21 del 15/04/2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d’Ufficio
PROPONE

·Di approvare la graduatoria delle istanze Borsa Lavoro, come da allegato a)
·Di non ammettere le istanze di cui allegato b) per le motivazioni a fianco di ciascuno segnato;
·Di dare atto che sarà avviato alla "Borsa Lavoro" un solo componente di uno stesso nucleo
familiare.
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che dal presente atto non derivano riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto
non verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile e l'attestazione la copertura finanziaria
da parte del responsabile dell'area finanziaria.
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito dalla
legge 102/2009, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DI DARE ATTO, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto dispo sto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali,che ai fini
della pubbli cità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identifi cativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
DI EVIDENZIARE CHE il presente provvedimento :
è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE NOTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Gucciardo Anna
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
–

all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

al responsabile dell'area finanziaria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Gucciardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa è attestata dal parere Favorevole reso dallo scrivente Responsabile dell'area P.O.

N.3 -

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

Siculiana, lì 23-06-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to ANNA GUCCIARDO

E' copia confrome all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Siculiana lì

