COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO
N._______

R. G. - N.
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Reg.

Settore Amministrativo-Cultura

Oggetto: Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti disoccupati ex percettori di mobilità in
deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019 - Approvazione Graduatoria
per l’utilizzo di soggetti interessati – Rettifica Determinazione n. 25 del 28.01.2020.

DETERMINAZIONE
assunta nel giorno giovedì 30 gennaio 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019 del Dipartimento 7
– Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria è stato approvato l’avviso agli
Enti Pubblici tendente alla manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità
dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in
deroga della Regione Calabria;
CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 116 del 18/10/2019;
CONSIDERATO che con nota Protocollo n. 5735 del 21 ottobre 2019 è stata presentata alla Regione Calabria la
Manifestazione di interesse di che trattasi;
VISTO che il Comune di Taverna è risultato collocato in posizione utile per la realizzazione dell’intervento (giusto
decreto Regione Calabria n. 16748 del 23.12.2019);
ATTESO che l’Amministrazione Comunale con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo- Cultura
n. 476 del 30 dicembre 2019 ad oggetto: “Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti disoccupati ex percettori di
mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019 – Approvazione avviso pubblico”,
ha provveduto ad approvare e pubblicare l’avviso relativo per l’individuazione dei lavoratori interessati;
ATTESO pertanto che si intende promuovere l’azione di formazione e di utilizzazione dei lavoratori di che trattasi per
la durata non superiore a dodici mesi e per non più di venti ore settimanali, presso i servizi del Comune di Taverna;
CONSIDERATO che il numero dei lavoratori che si vogliono coinvolgere nel progetto è di 15 (quindici) unità, con
Residenza nel Comune di Taverna o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle
attività;
VISTO che il finanziamento regionale ammonta ad € 90.000,00 e che i 15 (quindici) lavoratori utilizzati dovranno
percepire una indennità mensile (per mesi DODICI) a titolo di integrazione al reddito pari ad € 500,00 (sotto l’aspetto
fiscale: reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente);
VISTO che l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e nei consueti luoghi di
affissione pubblica a far data dal 30/12/2019 con scadenza il 21/01/2020;
CONSIDERATO, inoltre, che sono pervenute n. 29 istanze presentate regolarmente nei termini del bando;

ATTESO che la Regione Calabria ha stabilito i criteri come riportati nell’avviso di selezione ALLEGATO C;

1

VISTO che con propria precedente Determinazione n. 25 del 28 gennaio 2020 è stata approvata la Graduatoria dei
lavoratori precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria da utilizzare in
percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini e che nella stessa, per mero errore materiale, non sono stati
rispettati rigorosamente i criteri di selezione;
VISTO il ricorso in opposizione presentato dal lavoratore Ricca Roberto, assunto agli atti dell’Ente al protocollo n. 563
del 29.01.2020;
ATTESO che si rende necessario rettificare in via di autotutela la graduatoria approvata con la sopra richiamata
Determinazione n. 25/2020;
CONSIDERATO, infine, che si rende necessario predisporre, approvare e pubblicare la nuova graduatoria dei lavoratori
da inserire nei percorsi di politiche attive;
VISTA la graduatoria dei lavoratori rettificata dall’Ufficio ai sensi dei criteri di cui all’avviso regionale;
VISTI:


L’indirizzo dell’Organo Politico;



Il Decreto Sindacale n. 6956 del 20 dicembre 2019 con il quale il Dr. Dardano Francesco è stato nominato
responsabile del Settore Amministrativo - Cultura dell’Ente;



Il T. U. E. L. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;



Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità



Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1)

Di revocare, in via di autotutela, la propria precedente Determinazione n. 25 del 28 gennaio
2020;

2) Di approvare la Graduatoria dei lavoratori precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in
deroga della Regione Calabria da utilizzare in percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di stabilire che il progetto di che trattasi sarà realizzato con i primi 15 lavoratori collocati nella suddetta
graduatoria e che in caso di rinunce si procederà a scorrimento della graduatoria stessa;
4) Di trasmettere il presente atto Alla Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione,
Politiche Sociali Settore n. 6 Cittadella Regionale – Località Germaneto 88100 Catanzaro;
5) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità, economicità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del settore;
6) Di trasmettere, inoltre, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed all’Ufficio di Segretaria
Comunale per i provvedimenti di competenza.
Dalla Sede Comunale, lì 30/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Dardano Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Dardano Francesco
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 30/01/2020
e per 15 giorni consecutivi.
Taverna lì 30/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Dardano Francesco
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