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. 35 DEL 23.02.2018
OGGETTO

Approvazione
graduatoria
definitiva
progetto Borse Lavoro denominato “Working
and Clean”.

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa come parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2) DI APPROVARE la graduatoria definitiva degli idonei ammessi nel progetto denominato
“WORKING AND CLEAN”, in premessa citato, così come determinata dalla Commissione
Esaminatrice nel verbale n. 2 del 24.01.2018 e già pubblicato nell’albo pretorio di cui
all’allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3) DI DARE ATTO CHE la graduatoria di cui all’allegato “A” è stata redatta ai sensi
del“Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi di assistenza economica a
persone fisiche in condizioni di disagio per l’espletamento del servizio civico”, ed in
particolare all’art. 5 “requisiti generali” e all’art. 8 “minimo vitale”.
4) DI AVVIARE le n. 8 unità lavorative, per mesi 1 (uno) ciascuno e ripartite secondo una
programmazione numerica mensile, per l’attività di spazzamento, diserbo e pulizia delle
strade urbane di questo comune, secondo gli orari e le giornate stabilite dagli uffici comunali
e/o dai responsabili del servizio, attingendo, fino ad esaurimento, dalla graduatoria approvata
con la presente Determinazione.
5) DI PROCEDERE, a favore dei soggetti avviati, alla stipula di assicurazione INAIL, come
prevede il Piano borse lavoro redatto dall’ATO ME 4.
6) DI DARE ATTO CHE la somma di euro 4.000,00 per l’attività lavorativa degli 8 borsisti
nel progetto denominato “Working and Clean”, è stata assegnata con delibera di Giunta
Municipale n° 57/2017.
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7) DI DARE ATTO CHE la somma di euro 4.000,00 per l’attività lavorativa degli 8 borsisti
è stata imputata al CODICE n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270 impegno 470.1 del bilancio
comunale esercizio finanziario 2018, RR.PP. 2017, giusta determina n. 103/A del
12/09/2017.
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non
è soggetto all’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile.
9) DI DEMANDARE all’ufficio Servizi Sociali e ai responsabili del procedimento ogni
adempimento utile e conseguente per dare pratica attuazione alla presente Determina e per
l’avvio dei lavoratori di cui all’allegato “A”.
10) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera all’Albo Pretorio on line del
Comune di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € ___________
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