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Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva per Cantieri di Servizi.
IL RESPONSABILE DEL 2' SETTORE

Premesso.

Che con la Direttiva 4s5r-"ssoriale Llell'Assessorato Regionale della Famìglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro del 26.07.2013, pubbiicata nella G.U.R.S. del 23.08.2013 parte I n.39, sono
stati prevìsti i criteri per accedere ai finanziamento nonché i criteri per la selezione dei soggetti da
inserire in programmi dì lavoro, in attuazicne deiie Deliberazioni della Giunta Regionale n.202 del
06.06.2013 e n.241 del 03.07 .2013, con le quali al fine di contrastare gli effetti della crisi
economica che rnveste in particolare le fasce più deboli della popolazione, sono state adottate
delle misure straordinarie ed urgentì aitraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed
emarginazione sociale, scaturenti dalla carenza dl cpportunità occupazionali;
Che con Delibera di G.M. n. 121 dei 18.09.2013 sono stati approvati secondo indicazioni
contenute nella predetta Direliiva, n.1 1 programrri di lavoro al fine sia di assolvere agli ordinari
compiti d'istituto sia per fronteggiare situazioni straordinarie;
Che con Delibera di G.M. n. 125 Cel 25 09 2013 è stato approvato il bando e il modello di
domanda;
Che con nota prot. n.31015 del 19i09i20'13 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale alla
Famiglia e Politiche Sociali la ricnaesta cjì fìnanzÌarnento per iCantieri di Servizi elaborati secondo
la Direttiva de\26.07 .2013,
Che in data 711012013 è stato pubi:ircato all aibo pietorro e sul sito lnternet Cel Comune l'avviso
pubblico al fine di fare presentare la richiesta da parte degir interessati;
Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 1.300 istanze,
Che con propria determina prot.gen n.1539 del i2 1121201',1 e stata approvata la graduatoria
provvisoria per iCantieri di Seruizi. e pubblicata la stessa nel sito istituzionale dell'Ente per
consentire agli interessati di produrre nei dieci giorni successivi eventuali osservazioni;
Che con propria determina prot. gen. n. 4 del A71O112014 si è proceduto ad accogliere o a rigettare
le osseruazioni presentate da diversi pai-tecipantil
Che necessita procedere all'appro,raziorre deiia graduatoria definitiva per fasce di età come
prevista dalìa normati./"a di cui sopra.
Dato atto della regolarità tecnica amm,nisìraliva
DETERMINA
Approvare le allegate graduatoiie de lir:ii[re per ! "Cantieri di Servrzi' redatte secondo i criteri
previsti dalla Direttiva Assessoriale clel 2bi17 12Ù13.
Trasmettere la presente determinazione el Vl Settore.
Disporre che il presente atto e gli allegal i vengano pubblicati all'Albo Pretorio online e nel Sito
lstituzionale del Comune.
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