C O M U N E DI

TARSIA

87040 (Provincia di Cosenza)
DETERMINAZIONE
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
N. 370 Reg. Gen.

N. 51 Reg. di Servizio

Del 02-11-2017

del 02-11-2017

OGGETTO: PIANO SOCIALE DELLE NON AUTOSUFFICIENZE. EX DELIBERA
REGIONALE N°311/2013-DGR506/2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA PROGETTO “BORSE LAVORO”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2497 del 10/07/2014 , con il quale veniva conferito l’incarico
di Responsabile del Servizio Socio-Culturale, con attribuzione dei poteri gestionali di cui all’art. 107
commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
-RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.03 del 24/01/2017, ad oggetto presa d’atto della
deliberazione n° 68 del 03-11-2016 approvazione piano degli interventi. atto di indirizzo:
-CHE nella stessa deliberazione dava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Socio-Culturale per
gli adempimenti di sua competenza ed avviare gli interventi secondo le indicazioni riportate nella
piattaforma che fa parte integrante del deliberato;
-RICHIAMATA la propria determinazione n.181/28 del 10-05-2017 ad oggetto piano sociale delle
non auto sufficienze ex delibera Regionale n. 311/2013 progetto borse lavoro legge 328/2000
approvazione atti.
-RICHIAMATO l’avviso pubblico redatto dal Responsabile del servizio Socio Culturale unitamente
alle istanze di partecipazione e degli avente diritto ai servizi da erogare mediante borse di formazione e
lavoro:
-VISTA la documentazione agli atti dell’ufficio e la conseguente graduatoria definitiva redatta dal
Responsabile del servizio Socio- Culturale;
-VISTO che necessita approvare la graduatoria definitiva prima della sua divulgazione che si allega
al presente atto che né forma parte integrante e sostanziale, che viene pubblicato con l'indicazione del
cognome e nome dei beneficiari, senza l’indicazione di altri dati ritenuti sensibili nel rispetto della
normativa vigente a tutela della privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
-RITENUTO di dover provvedere in merito;
-VISTO il D.L.gvo 18 Agosto 2000, n.267;
DETERMINA
-DI approvare la graduatoria definitiva di cui all’oggetto relativo alle domande di ammissione all’uopo
pervenute al protocollo dell’Ente;
-DI pubblicare la graduatoria definitiva sul sito del comune per 15 giorni consecutivi contestualmente
la data pubblicazione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-CILTURALE
(f.to A.S.Dr. Sicilia Carlo)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente n. ___ dal 03/11/2017 e così per 15 gg. consecutivi
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
(Dr. Carlo Sicilia)

