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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 21/08/2019
OGGETTO: Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato “Working and
Clean” Anno 2019. Nomina Commissione
PREMESSO che:


con delibera di Giunta Municipale n. 92 del 04.07.2019 l’Amministrazione Comunale ha
manifestato la volontà di proseguire in autonomia il Progetto Borse Lavoro “Working and
Clean” Anno 2019, predisposto dall’ATO ME 4, acquisito e condiviso dall’Ente nel corso
del periodo 2013/2017, confermando l’impostazione organizzativa per le modalità si
avviamento e svolgimento dei servizi;



con il medesimo atto di Giunta, l’Ente ha deliberato di procedere alla’attribuzione di n. 8
borse lavoro della durata di 1 mese ciascuna per un costo complessivo di € 4.000,00
imputando, al fine, la relativa spesa al Codice 09.03.1.103, Capitolo 1270 del bilancio
comunale esercizio 2019;



con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 120 del 29.07.2019 sono
stati approvati gli atti propedeutici all’avvio del Progetto di che trattasi: avviso pubblico,
schema di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione del
nucleo familiare;



con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione delle borse lavoro, è stato
assegnato il termine del 14 Agosto 2019 – ore 13:00 – per la presentazione delle istanze
di partecipazione da parte degli aventi diritto;

DATO ATTO che all’attribuzione delle suddette borse lavoro, deve procedersi tramite
formazione di apposita graduatoria redatta da Commissione incaricata dell’esame e della
valutazione delle domande di partecipazione;
RITENUTO necessario, al fine di procedere all’avvio del Progetto Borse lavoro di che trattasi,
nominare la Commissione per l’esame delle istanze di partecipazione e redazione della
graduatoria degli aventi diritto all’attribuzione delle n. 8 borse lavoro;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2.

DI NOMINARE la Commissione per l’esame delle istanze di partecipazione e redazione
della relativa graduatoria per l’attribuzione di n. 8 borse lavoro della durata di 1 mese
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ciascuna per la realizzazione del Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato
“Working and Clean” Anno 2019, nelle persone di:
-

Presidente: Fiumara Paola
Commissario: Agnello Antonina
Commissario: Dascola Rita

3.

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai nominati componenti della
Commissione interna;

4.

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.

5.

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Alì.
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
_____________________
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OGGETTO: Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato “Working and
Clean” Anno 2019. Nomina Commissione

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
APPONE
VISTO per regolarità la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 –bis del D. lgs. n. 267/2000.
Alì, 21/08/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Ing. Natale Rao
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi al n. _____________ dal ______________________ al _______________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________
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