COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
COPIA
N. 73

AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO - ASSISTENZIALE
Servizio Sociale

Data 25/09/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. N. 214

OGGETTO: Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente
inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga da inserire in
percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini.
Approvazione Graduatoria Provvisoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Putame
L’anno Duemiladiciotto addì Venticinque del mese di Settembre

Richiamate le deliberazioni di G.C.:
₋ n. 123 del 14/11/2016, ad oggetto: Attribuzione al sindaco funzioni di Responsabile dell’Area dei
servizi Socio-Assistenziali, Culturali e Scolastici. Integrazione deliberazione di G.C. N. 103 del
24/06/2014;
₋ n. 110 del 04/09/2018, ad oggetto: Attribuzione al Sindaco funzioni di responsabile dell’Area
Finanziaria in via temporanea ai sensi dell’art. 29 L. 448/2001;
Premesso che il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità
tecnica amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonché la
compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma l, lettera a), D.L. n.78/2009 convertito in legge n. 102/2009;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 21/10/2014;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato dall’organo
esecutivo con la deliberazione G.C. n. 25 del 15/02/2011, successivamente modificato per ultima con
deliberazione di G.C. n. 63 del 22/05/2017;
- il Piano Triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.),
approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 30/01/2018;
- il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 02 del 23/01/2013;
- la deliberazione di G.C. n. 50 del 14/04/2017, ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
– esercizio finanziario 2017/2019;
- la legge di stabilità 2018, del 27/12/2017 n. 205;
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 30/03/2018 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 (Art. 151 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”;
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 26/09/2017, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP
2018/2020;
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Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Vista la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei
tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di
mobilità in deroga della Regione Calabria. Decreto regionale n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR
della Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 27.02.2018 con cui il Comune di San Pietro a Miada
ha partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per avviare n. 20 soggetti, precedentemente inseriti
nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, in percorsi di politica attiva nella modalità dei tirocini.
Visto il Decreto regionale n. 8276 del 25.07.2018 con il quale l’Ente è stato ammesso ad avviare i 20
soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini della
durata di 6 mesi, salvo proroghe.
Visto l’avviso del 03.08.2018 con il quale il Comune di San Pietro a Maida ha inteso procedere alla
selezione di n. 20 unità, disoccupati ex percettori di mobilità in deroga, da utilizzare in percorsi di tirocinio
per un periodo di sei mesi, come previsto Decreto n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR della Calabria
n. 23 del 19 febbraio 2018, per le seguenti figure professionali:
N. e tipologia figure professionali
N° 8
N° 8
N° 2
N° 2

Settore di attività
Manutenzione ordinaria della viabilità
Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc.
Servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliare
Servizi di supporto amministrativo

Dato atto che entro il termine indicato nell’avviso pubblico, previsto per le ore 12.00 del 30/08/2018, sono
pervenute n. 13 domande di partecipazione;
Che, in data 03/09/2018 questo Ente ha trasmesso, via pec, l’elenco dei predetti soggetti ai competenti
uffici della Regione Calabria, per la verifica dei requisiti soggettivi, mediante il Modulo D1, previsto nelle
Linee Operative per gli Enti Pubblici;
Che, in data 19.09.2018 la Regione Calabria ha trasmesso il predetto elenco, con la verifica dei requisiti
soggettivi relativamente allo status di ex percettori di mobilità in deroga, dal quale risulta che n. 1 lavoratore
non è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al predetto bando e pertanto lo stesso deve essere escluso
dalla graduatoria di che trattasi;
Considerato che per i 12 lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi come certificato dalla Regione
Calabria si è reso necessario predisporre una graduatoria di merito e/o preferenza nel rispetto dei criteri di
preferenza, di cui all’articolo 11 della Manifestazione di interesse, di seguito riportati:
1. Residenza nel comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle
attività;
2. Minore permanenza nel bacino regionale delle deroghe per come attestato dalle verifiche
dell’Amministrazione Regionale;
In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.
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DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
Di approvare la graduatoria dei n. 12 soggetti in possesso dei requisiti soggettivi verificati dalla Regione
Calabria, ex percettori di mobilità in deroga, che hanno presentato istanza di partecipazione, presso il
Comune di San Pietro a Maida, all’avviso pubblico indetto per la realizzazione di un progetto con l’impiego
di n. 20 lavoratori e finanziato dalla Regione Calabria che, allegata alla presente determinazione, costituisce
parte integrante e sostanziale della medesima;
Di dare atto: che tutti i nominativi risiedono in Comuni entro 30 Km dalla sede di questo Ente;
Di disporre la pubblicazione della presente, all’albo pretorio on-line, nella sezione “Determine” ed altresì
dell’allegata graduatoria ( allegati A – B) nella Sezione del predetto albo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Pietro Putame
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
□ PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Pietro Putame
NON DOVUTO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Pietro Putame
NON DOVUTO
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
San Pietro a Maida, lì 25/09/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Dott. Giuseppe Azzarito

N. Albo

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIO
f.to Dott. Pietro Putame

del 25/09/2018

Per copia conforme all’originale.
San Pietro a Maida, lì 25/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
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