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Determinazione n. 1276 del 10/07/2017
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.
AMMESSI CON RISERVA ED ESCLUSI (CONTENUTO DELL'ATTO: AMMESSI CON
RISERVA ED ESCLUSI. FAMIGLIA 10)
Il Dirigente
premesso che
l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di promuovere azioni che consentano a
soggetti che, per i motivi più diversi, hanno difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e si
trovano in condizioni economiche di grave disagio, di misurarsi con opportunità lavorative;
con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26 aprile 2017 ha pertanto approvato la
riproposizione di tale obiettivo attraverso l'individuazione e lo sviluppo di percorsi per l'inserimento
lavorativo temporaneo di tali soggetti, mediante l'acquisizione della loro disponibilità alla realizzazione
di interventi che riguardano il patrimonio comunale;
tali interventi consistono nella pulizia delle zanelle, delle ringhiere stradali, delle vetrate e delle
plafoniere dei sottopassi, nella rimozione degli adesivi dagli armadi stradali, dai pali e dalla segnaletica,
nella pulizia dei cartelli stradali e turistici, nel ripristino e nel riposizionamento della segnaletica, nella
rimozione delle carcasse di biciclette abbandonate, nella cancellazione delle scritte su immobili pubblici
e sugli edifici scolastici, in interventi di piccola manutenzione ordinaria negli edifici pubblici e nelle sedi
scolastiche;
ha approvato inoltre di avvalersi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, delle
Cooperative sociali di tipo B), in coerenza con la legislazione statale (legge 381/1991 e successive
modificazioni) e con lo specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta stessa con delibera 119 del 4
aprile 2016, inteso a promuovere il ricorso a tali cooperative e ai loro consorzi, quale strumento volto a
favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, negli ambiti della
possibile acquisizione dei servizi in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità
di trattamento;
con la stessa delibera, ha infine stabilito i criteri per costituire, tramite avviso pubblico, un
bacino di soggetti disponibili all'impiego – con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato,
presso le cooperative sociali che stipuleranno con l'Ente un'apposita convenzione - per la realizzazione
di interventi negli ambiti sopra individuati;
-

tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
essere residenti nel comune di Lucca;
essere disoccupati/inoccupati e iscritti al Centro per l'Impiego di Lucca;
non essere percettori di ammortizzatori sociali al momento della presentazione della domanda;
essere sprovvisti di trattamento pensionistico;

-

essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità e con un indicatore pari a 0;

con determinazione dirigenziale n. 880 del 19.05.2017 è stato approvato l'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” ed il relativo
modello di domanda;
con determinazione dirigenziale n. 984 del 31.05.2017 è stata approvata la 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;
sono pervenute complessivamente, tutte nei termini, n. 158 domande;
è necessario procedere alla ammissione con riserva ed esclusione dei candidati, previo esame delle
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione;
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
stata individuata nella U.O. 1.3 e la specifica responsabilità - con esclusione, nel caso, dell'adozione del
presente provvedimento finale - è assegnata al responsabile del coordinamento della U.O. esperta Ornella
Coronese;
per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre che ai
fini della adozione del presente atto non sussistono né sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha
preso parte- situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
tutto ciò premesso, visto il decreto del Sindaco n. 38 del 23/06/2017 e visto il d. lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1
di dichiarare ammesse con riserva n. 110 domande, nominativamente indicate nell'allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2
di dichiarare escluse n. 48 domande, nominativamente indicate nell'allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3
di provvedere ad inviare apposita comunicazione ai candidati esclusi in questa fase e di cui al
precedente punto 2;
4
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo
dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R.
1199/1971.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

