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DETERMINAZIONE N° 56 del 20/01/2020

OGGETTO: MANIFESTAZIONE
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DI

N.

18.10.2019 – BURC N. 116 DEL 18.10.2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA

Registro di Settore
del
N° 13

20/01/2020

Il giorno venti del mese di Gennaio dell'anno duemilaventi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

LUNGA

12824

DEL

Visti:

la manifestazione d'interesse rivolta agli Enti pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per
la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati di lunga durata ex percettori di mobilità
in deroga. Decreto n. 12824 del 18.10.2019 - BURC n. 116 del 18.10.2019;
l'adesione di questo Ente all'iniziativa di cui all'avviso pubblico della Regione Calabria avente ad oggetto
"Avviso pubblico rivolto agli Enti pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la
realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati di lunga durata ex percettori di mobilità
in deroga";
il Decreto della Regione Calabria n. 16748 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione elenchi
definitivi Enti Ammissibili Manifestazione d'interesse rivolta ad Enti pubblici per la presentazione di
percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati di lunga
durata ex percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18.10.2019 - BURC n. 116 del 18.10.2019";
che negli elenchi dei beneficiari ammessi al finanziamento rientra quale Ente utilizzatore il
Comune di Vibo Valentia per l'avviamento di n. 40 unità in percorsi di politiche attive nella modalità dei
tirocini;
Dato atto

l'avviso di selezione, prot. 61093 del 31.12.2019, con il quale è stata avviata la procedura di
selezione di soggetti inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga precedentemente avviati a
politiche attive a seguito dell'Accordo quadro del 07.12.2016.
Richiamato

Considerato

che entro i termini previsti dall'avviso, le ore 12.00 del 16.01.2020, sono pervenute n. 91

domande.
di dover procedere alla redazione della graduatoria dei lavoratori che possono accedere ai tirocini
nel rispetto dei criteri di preferenza previsti dal bando, di seguito riportati:
1. Soggetti avviati a politiche attive a seguito dell'accordo quadro del 07.12.2016 che hanno svolto
almeno 12 mesi di tirocinio;
2. Residenza anagrafica nel comune sede di svolgimento dell'attività o comuni limitrofi distanti non
oltre 30 Km dalla sede di svolgimento dell'attività;
3. Maggiore anzianità di disoccupazione come attestato dalla scheda Anagrafica professionale
presentata;
In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.
pertanto, di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi, di cui all'allegato elenco, parte
integrante della presente Determinazione, in ordine di precedenza secondo i criteri sopra esposti;
Ritenuto

Ritenuto,

Dato atto

che con il decreto sindacale n. 10 del 30.10.2019, avente ad oggetto attribuzione temporanea degli

incarichi dirigenziali, è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore 1 alla cui competenza
per materia si ascrive il provvedimento in oggetto;
Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

che la premessa, qui da intendersi per integralmente riportata, trascritta ed approvata, forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
la graduatoria allegata alla presente, redatta secondo i criteri descritti in premessa, indicando i
soggetti non ammessi per carenza dei requisiti soggettivi o per carenza documentale nella presentazione della
domanda;
che i soggetti in elenco verranno vagliati dalla Regione Calabria per la verifica del requisito dello
stato di ex percettore;
che viene assegnato un termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente sull'albo
online dell'Ente per la presentazione di eventuali ricorsi/opposizioni;
che a seguito della pubblicazione della graduatoria i soggetti destinatari dovranno effettuare
l'accettazione del tirocinio presso l'Ente entro 10 (dieci) giorni, decorsi i quali i soggetti collocati in
posizione utile, che non avranno manifestato l'accettazione, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
l'Ente procedere allo scorrimento della graduatoria;
il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune nella
sezione Notizie in primo piano, nella sezione Bandi di concorso, nonchè nell'apposita sezione di
Amministrazione trasparente.
dare atto

approvare

dare atto

dare atto

dare atto

trasmettere

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 20/01/2020

Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

