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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1613 DEL 20-12-2017

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI EX
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E PRIVI DI REDDITO-
DISPOSTI A REALIZZARE PERCORSI DI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA', FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA CON I FONDI
EUROPEI POR FSE CAMPANIA 2014/2020 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA AMMESSI ED ELENCO DEGLI ESCLUSI.

IL CAPO SETTORE
Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto la deliberazione di C.C.   n. 27  del  13/05/2017, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione  per l’anno 2017;
Visto la deliberazione  di Giunta Comunale n.73 del  29/09/2017  con la quale veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 2017 e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
Visto  il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del  29/03/2017, con la quale venivano confermate  le
posizioni organizzative per la gestione del PEG;
 
Premesso
Che la Regione Campania con proprio Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.17, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 43 del 29 maggio 2017, avente ad oggetto: D.G.R. n. 420 del 27.07.16 e D.G.R.n.
253 del 09.05.17 – Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica
attiva – percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni, di cui al D. Lgs.165/01, rivolti
agli ex percettori di ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al reddito, privi di
sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in Attività di Pubblica
Utilità , come da D. Lgs. 150/15”;
Che con delibera di G.M. n.74  del 17/10/2017  l’Amministrazione Comunale ha  aderito
all’avviso regionale  al fine di  selezionare 15 lavoratori, in possesso dei requisiti, disponibili
ad essere utilizzati nell’ambito di progetti di pubblica utilità;
Che,  l’ufficio  ha provveduto a predisporre l’avviso    secondo le prescrizioni di cui alla
deliberazione n. 74 del 17/10/2017 ;
visto che la verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute, a seguito
pubblicazione dell’avviso,   è avvenuta in conformità alle modalità previste nell’ ”Avviso 
Pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva;
che la selezione dei candidati è avvenuta nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso;
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ritenuto  di dover procedere all’approvazione della graduatoria degli ammessi e l’elenco degli
esclusi ;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Anna Ferrara;
tanto premesso

DETERMINA
 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa ,che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;
 
Di approvare la graduatoria, allegata alla presente determinazione , comprendente n.  16
domande ammesse ;
 
Di approvare l’ allegato  elenco degli esclusi con le relative motivazioni ;
 
Di ribadire
che i progetti, della durata di 6 mesi, saranno realizzati subordinatamente al finanziamento
degli stessi da parte della Regione Campania
 
Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa
 
Dare atto
altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento e del capo settore.
L’ISTRUTTORE
M.A.FERRARA
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

2/2


