COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

Settore II - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA-FINANZIARIA e Settore
V - MANUTENZIONI

DETERMINA n. 4 DEL 05-02-2015
Oggetto: BORSE LAVORO-APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FOGLIETTA FRANCESCO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 05-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 05-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FOGLIETTA FRANCESCO

L’anno DUEMILAQUINDICI il Giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO nella sede municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Francesco Foglietta

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 01/10/2014, avente ad oggetto “Programma
Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Molise – Fondo Sociale Europeo – obiettivo competitività regionale e
occupazione – Asse III Inclusione Sociale. Obiettivo specifico G) sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il
reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del
lavoro” con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico a sportello per la presentazione di progetti comunali per la
concessione di n. 710 borse lavoro della durata di 6 mesi, pubblicato sul BURM n. 38 del 08/10/2014;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in risposta al richiamato avviso pubblico, ha presentato istanza
per la realizzazione di cinque borse lavoro da inserire nel settore tutela del patrimonio comunale e manutenzione;
VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise – Direzione Generale III, n. 563 del
11/11/2014, con la quale è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle 710 borse lavoro, tra cui il Comune
di Monteroduni, riservando la liquidazione del beneficio agli Enti interessati previa sottoscrizione di formale
concessione;
VISTO il proprio avviso pubblico prot. 6301/2014 per l’assegnazione di n. 5 Borse Lavoro per la realizzazione del
progetto “obiettivo inclusione sociale” avente scadenza 07.01.2015;
CONSIDERATO che alla scadenza delle ore 12,00 del 07.01.2015 sono pervenute n. 9 domande di partecipazione;
VISTO il verbale di valutazione delle domande pervenute per la formazione della graduatoria per le 5 Borse Lavoro
anno 2014/2015;
CONSIDERATO che con il verbale di valutazione sono state escluse n. 7 domande perché “irricevibili” in quanto
presentate prive del plico di trasmissione per cui risultano ammesse solo 2 domande ;
EVIDENZIATA la problematica all’Amministrazione Comunale la quale ha palesato la propria volontà di riaprire i
termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di 5 Borse Lavoro fissandolo alle ore 12,00 del giorno
30.01.2015;
SENTITO per le vie brevi un Funzionario Responsabile del Servizio della Regione Molise il quale ha palesato la
fattibilità della riapertura dei termini;

VISTA la propria Determina Dirigenziale n. 2 del 22.01.2015 con la quale è stato prorogato il termine
di scadenza per la presentazione delle domande;
CONSIDERATO che alla scadenza della proroga (30.01.2015) sono pervenute n. 4 domande in plichi
chiusi come previsto dal bando;
VISTO il verbale del 02.02.2015 con il quale sono state aperte le buste e, dopo attenta valutazione, si è
proceduto a redigere una graduatoria in base a requisiti posseduti dai partecipanti;
VISTO che si opera in esercizio provvisorio, giusto decreto 24.12.2014 per il differimento al 31 marzo
2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015;
ATTESA la propria competenza, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014 del 10.12.2014 e considerato che
non è stato nominato un diverso Responsabile del procedimento, in quanto l’esigua risorsa umana
assegnata è oberata di lavoro,

DETERMINA
DI APPROVARE il Verbale n. 2 del 02.02.2015 che, pur se non allegato al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale;.

DI PROCEDERE alla approvazione della graduatoria ed alla assegnazione delle n. 5 borse lavoro per

il PROGETTO “PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VALORIZZAZIONI BENI STORICI
MONUMENTALI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO” secondo la seguente graduatoria :
NOME

IANNUCCILLI
MASSARO
FARALLI
IANNARELLI
VETRANO

COGNOME

GAETANO
GIUSEPPE
GABRIELE
DOMENICO
DOMENICO

DATA NASCITA

05.09.1965
03.05.1967
26.02.1958
21.05.1980
05.06.1956

PUNTEGGIO

9
8
5
3
2

POSTO

1°
2°
3°
4°
5°

DI STABILIRE che:
· le somme necessarie per l’attuazione delle Borse Lavoro, saranno previste nel redigendo
Bilancio Esercizio Finanziario 2015;
· il progetto così come descritto nell’avviso pubblico, dovrà essere effettuato per 5 giorni
settimanali e 4 ore giornaliere per una durata di 6 mesi;
· il costo complessivo è pari a €. 15.000,00 , da prevedere nel redigendo Bilancio Esercizio
Finanziario 2015 sia in entrata che in uscita;
· la quota del POR FSE 2007/2013 dovrà essere rendicontata alla Regione Molise;
· verrà aperta una posizione assicurativa presso l’INAIL, così come previsto per legge;
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione relativa all’Amministrazione Trasparente;
AVVISA che avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120
giorni ovvero in alternativa ricorso al TAR Molise entro 60 giorni;
IL DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. FRANCESCO FOGLIETTA)

