COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 07.12.2017
OGGETTO

Progetto Borse Lavoro denominato “Working
and Clean”. Approvazione avviso pubblico e
schema di domanda di partecipazione.

ESTRATTO
1. Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione:
ALLEGATO A – contenente lo schema di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
ALLEGATO B – contenente lo schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione del
nucleo familiare, che allegati al presente atto costituiscono parte integrante del progetto
Borse Lavoro proposto dall’ATO ME4 denominato “Working and Clean” anno 2017, per
lo spazzamento e sfalciamento manuale delle strade urbane;
2. DI STABILIRE che le borse da assegnare sono per mesi uno ciascuno e che i soggetti
saranno individuati e avviati, con la predisposizione di una nuova graduatoria;
3. DI STABILIRE che i destinatari avviati nelle Borse Lavoro saranno impiegati per 24
ore settimanali, distribuite su sei giorni settimanali (sabato e domenica compresi),
secondo le esigenze dell’Amministrazione;
4. DARE ATTO che ai borsisti individuati sarà riconosciuto un importo di € 480,00;
5. CHE la somma di euro 4.000,00 per l’attività lavorativa degli 8 borsisti nel progetto
denominato “ Working and Clean” , è stata impegnata con delibera di Giunta
Municipale n° 57/2017;
6. DI DARE ATTO che la somma di euro 4.000,00, anticipata dal bilancio dell’Ente,
sarà riconosciuta e rimborsata dall’ATO ME4 a conguaglio del costo di gestione del
servizio integrato dei rifiuti dell’anno in corso;
7. DI DEMANDARE all’Ufficio servizi Sociali gli adempimenti derivanti dal presente
provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria e al
Commissario Straordinario dell’ATO ME 4, per quanto di rispettiva competenza;
9. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
10. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune.
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare
la somma di € _________
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