Determina n. 23 del 07/02/2020

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 1 del 07/02/2020

Num. Prop. 1 del 07/02/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTA AD ENTI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER
LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI DISOCCUPATI EX
PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il Segretario Generale D.ssa Maria Alati

Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 (T.U. ordinamento Enti locali);
Visti:
la Manifestazione d'Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di
politiche

attive

finalizzati

alla

realizzazione

di

Tirocini

di

Inclusione

Sociale

disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019

rivolti

a

Burc. N.

116 del 18/10/2019;

la domanda presentata in data 24.10.2019 protocollo generale

SIAR 2019/368961 con il

quale il Comune di Gioia Tauro ha partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per
avviare n. 40 soggetti, precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in
deroga, in percorsi di politiche attive nella modalità dei tirocini;

il Decreto regionale n.16748 del 23.12.2019 con il quale l'Ente è stato ammesso ad avviare n.
40 soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità
dei tirocini di Inclusione Sociale della durata di 12 mesi.

la determinazione n. 649 del 31/12/2019 con la quale è stata avviata la selezione dei
disoccupati ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità
dei tirocini di

clusione, così come previsto nell' Avviso Pubblico rivolto ad Enti pubblici per la

presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione
Sociale di cui al Decreto Dirigenziale dei Dirigenti della Regione Calabria n. 12824/2019;

l'Avviso Pubblico, lo schema della domanda, pubblicati all'abo on line e sul sito istituzionale
dell'Ente dal 08/01/2020 al 23/01/2020;
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DATO ATTO

che entro il termine del 23/01/2020, fissato nell'avviso di selezione, sono

pervenute al protocollo dell'Ente n. 40 candidature;

EVIDENZIATO che è stata predisposta la graduatoria dei partecipanti alla selezione,

che si allega alla presente come parte integrante;

RITENUTO di dover approvare l'allegata graduatoria e disporre la sua pubblicazione

all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune;

VERIFICATA e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti:
gli artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

l'art. 49 del D.lgs n.267/2000 in ordina alla rgolarità tecnica

DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante del presente atto;
1) Di approvare l'allegata graduatoria dei soggetti, ex percettori di mobilità in deroga
che, in relazione all'avviso di questo Comune, pubblicato all'Albo on-line e sul sito
istituzionale dal 08/01/2020 al 23/01/2020, hanno presentato la loro candidatura
per essere avviati a tirocini di inclusione sociale di cui al Decreto Dirigenziale
n.12824 del 18/10/2019 - Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Formazione e
Politiche sociali, Settore 4 “Politiche attive, superamento del precariato e
vigilanza Enti” previsti nell'ambito del Programma di Azione e Coesione -PAC
Calabria 2014/2020;
2

) DATO ATTO

che in capo al sottoscrittore del presente atto non sussistono cause di

confitto di interessi e/ o condizioni di incompatibilità, anche potenziali;

3) Di disporre che la suddetta graduatoria venga pubblicata all'Albo pretorio on line
e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.gioiatauro.rc.it,
4) Di dare atto che la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
dei soggetti collocati in posizione utile, i quali hanno l'onere di comunicare
l'accettazione del tirocinio per iscritto entro dieci giorni dalla pubblicazione e che
in assenza di accettazione, decorso tale termine, saranno considerati rinunciatari
e l'Ente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria medesima.
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Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 07/02/2020

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Nota di Pubblicazione
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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