31/SA
Determinazione n. 984 del 31/05/2017
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN BACINO DI
SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI DISPONIBILI ALL'IMPIEGO – CON
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO E A TEMPO DETERMINATO CON
LE COOPERATIVE SOCIALI CHE STIPULERANNO CON L'ENTE UN'APPOSITA
CONVENZIONE - PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE. PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE.
Il Dirigente

premesso che:
in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n° 115 del 26 aprile 2017, con determinazione
dirigenziale n.880 del 19 maggio 2017 è stato approvato un “Avviso pubblico per la formazione di
un bacino di soggetti disoccupati/inoccupati disponibili all'impiego – con contratto di lavoro
subordinato e a tempo determinato con le cooperative sociali che stipuleranno con l'Ente un'apposita
convenzione - per la realizzazione di interventi sul patrimonio comunale”;
considerato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei soggetti interessati in ordine
alla difficoltà ad ottenere in tempi utili il rilascio dell'attestazione ISEE comprovante l'indicatore
pari a 0, requisito essenziale, ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, per presentare domanda di
partecipazione;
ritenuto a di accogliere le richieste di proroga dei termini di presentazione della domanda onde
consentire tale rilascio, è necessario modificare l'articolo 5 dell'avviso pubblico approvato con la
citata determinazione fissando i termini di scadenza per la presentazione della domanda a Lunedì
19 giugno 2017;
tutto quanto premesso;
Visti:
la Delibera di Giunta Comunale n° 115 del 26 aprile 2017
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
l’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
il Decreto Legislativo n. 163/2006;
DETERMINA

1.

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica dell'articolo 5 dell'avviso
pubblico approvato con la determinazione 880/2017, fissando i termini di scadenza per la
presentazione della domanda a Lunedì 19 giugno 2017;

2.

di dare atto che l'approvazione dell'avviso non comporta oneri per l'Ente;

3.

di trasmettere copia del presente provvedimento all'URP per la sua pubblicazione sul sito
dell'Ente e agli organi di informazione locali;

4.

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Lelle 241/1990, è il
sottoscritto dirigente dott.arch. Maurizio Tani;

5.

di dare atto che contro la presente determinazione è ammessa la possibilità di ricorrere o per
via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato
nei termini di legge, decorrenti dalla sua esecutività.

Il Dirigente
TANI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.3 - Servizi del Personale
Ufficio di Gabinetto
Sichi Antonio
Cecchetti Enrico
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

