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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 04.07.2019
OGGETTO

Progetto assistenza inoccupati di lunga durata
denominato “Working and Clean” anno 2019.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area
Amministrativa.

ESTRATTO
1) DI PROSEGUIRE in totale autonomia il progetto Borse Lavoro “Working and Clean”,
predisposto dall’ATO ME 4, acquisito e condiviso dall’Ente nel corso del periodo 2013/2017,
confermandone l’impostazione organizzativa per quanto concerne le modalità di avviamento e
svolgimento dei servizi.
2) DI DARE ATTO che il Comune di Alì, constatata l’utilità apportata dai lavoratori
beneficiari delle borse lavoro tanto da rendere fondamentale il loro servizio, intende proseguire
il progetto autonomamente e procederà all’attribuzione di n. 8 borse lavoro della durata di 1
mese ciascuna, per un costo complessivo di €. 4.000,00 imputando la spesa al cod. 09.03.1.103
cap. 1270.
3) DI DARE ATTO, altresì che all’attribuzione delle suddette borse lavoro si procederà
tramite formazione di apposita graduatoria a seguito di emanazione di Avviso Pubblico.
4) DI ASSEGNARE la somma di €. 4.000,00 quale costo complessivo del progetto al
Responsabile dell’Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza.
5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e
dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione
dell’Amministrazione Trasparente – Sezione Bilanci.
7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 4.000,00.
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