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======================================================================
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 12
del 28.01.2014
REG. GEN. N. 28
======================================================================
Oggetto:
Approvazione AVVISO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI SOGGETTI
DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONE DI
SVANTAGGIO E DI MARGINALITA’ SOCIALE NELL’AMBITO DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI O PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA
UTILITA’ .

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Tributi
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3° del D.Lg.vo
18.08.2000 n. 267 nonché in virtù dei poteri conferiti con decreto sindacale
nr. 3156 del 30.07.2013 a firma del Sindaco p.t. del Comune di Caraffa di CZ;

Premesso che questo Comune ha presentato manifestazione di interesse
finalizzata all’utilizzo di n. 1 unità ,percettore di ammortizzatori sociali in deroga
in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale per attività socialmente utili e
di pubblica utilità, presso il Dipartimento Lavoro, Politiche Sociali e Formazione
Professionale della Regione Calabria, che risulta pubblicata sul Burc Parte III° n.
27 del 05.07.2013;
Che detta manifestazione è stata accolta
per cui occorre procedere
all’approvazione del relativo avviso di selezione pubblica;
Che l’avviso e lo schema di domanda sono stati elaborati da questo Settore e
che si allegano alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;
Ritenuto pertanto di dover adottare il relativo provvedimento di approvazione e
dare, contestualmente avvio alla selezione;
Visto l’art. 107 comma 3° del d.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del
Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi, , ai sensi dell’art. 147 bis del
del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267, come aggiunto con l’art. 3, del D.L.
10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07.12.2012 nr.
213;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione del relativo avviso;
Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2014, in corso di approvazione;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Approvare l’AVVISO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI SOGGETTI DISOCCUPATI
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO
E DI MARGINALITA’ SOCIALE NELL’AMBITO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-TRIBUTI O
PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ che si allega alla presente

determinazione per farne parte integrale e sostanziale ( sub. all. a);
Approvare, altresì,
selezione.
Lì 28.01.2014

il relativo schema di domanda di partecipazione alla

Il Responsabile del Settore
f.to -Dott.ssa Patrizia Palmitelli –

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
28.01.2014 con il numero 53 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa
viene inserita nell’Albo Elettronico del Comune di Caraffa di CZ, consultabile
attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del
Comune in conformità alla L. n. 69/2009 ed al regolamento comunale approvato
con deliberazione della G.C. n. 71 del 22.12.2009 (indirizzo web del Comune di
Caraffa di CZ: comunecaraffacz.it).
Lì 28.01.2014
Il Responsabile del Settore
f.to -Dott.ssa Patrizia Palmitelli

