COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL IV^ DIPARTIMENTO

n. 292 del 11/08/2017
OGGETTO
APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 10 BORSE LAVORO, ANNUALITA' 2017

IL RESPONSABILE DELL’IV^ DIPARTIMENTO
( Rocchetti Otello)

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott. Laudoni Franceso)
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________

Pubblicata

Liquidazione n.______ del ______________
Consecutivi

il____________

e

per

15

gg.

Visto il provvedimento sindacale n. 2 del 02/01/2013 relativo alla nomina del Capo del 4°
Dipartimento;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 107 del T. U. E. L. approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 9 del 10/05/2017, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 e bilancio annuale di previsione 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 24 del 31/03/2017, e’ stato deliberato l’atto di
indirizzo per l’istituzione di n. 10 borse lavoro da attivare previo avviso pubblico;
- Visto l’avviso pubblico, predisposto dall’ufficio servizi sociali, approvato con determinazione del IV
Dipartimento n. 105 del 07/04/2017 ;
- Che la scadenza per la presentazione delle domande era stata prorogata al 22/05/2017;
- Che con determinazione del IV Dipartimento n. 76 del 22/05/2017, il suddetto termine è stato
prorogato al 29/05/2017;
- Che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sono pervenute n. 16 domande;
- Che a seguito dell’espletamento delle procedure riguardanti l’attribuzione dei punteggi secondo i
criteri stabiliti
dall’avviso pubblico e’ stata stilata una graduatoria, allegata alla presente
determinazione;
- VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000;
- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
- Di approvare l’allegata graduatoria riguardante la concessione di n. 10 borse lavoro per
l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 183 del D.lgs. 267/2000.
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
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Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Fto Dott. Laudoni Franceso)
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________

Pubblicata

Liquidazione n.______ del ______________
Consecutivi

il____________

e

per

15

gg.

Visto il provvedimento sindacale n. 2 del 02/01/2013 relativo alla nomina del Capo del 4°
Dipartimento;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 107 del T. U. E. L. approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 9 del 10/05/2017, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 e bilancio annuale di previsione 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 24 del 31/03/2017, e’ stato deliberato l’atto di
indirizzo per l’istituzione di n. 10 borse lavoro da attivare previo avviso pubblico;
- Visto l’avviso pubblico, predisposto dall’ufficio servizi sociali, approvato con determinazione del IV
Dipartimento n. 105 del 07/04/2017 ;
- Che la scadenza per la presentazione delle domande era stata prorogata al 22/05/2017;
- Che con determinazione del IV Dipartimento n. 76 del 22/05/2017, il suddetto termine è stato
prorogato al 29/05/2017;
- Che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sono pervenute n. 16 domande;
- Che a seguito dell’espletamento delle procedure riguardanti l’attribuzione dei punteggi secondo i
criteri stabiliti
dall’avviso pubblico e’ stata stilata una graduatoria, allegata alla presente
determinazione;
- VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000;
- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
-Di approvare l’allegata graduatoria riguardante la concessione di n. 10 borse lavoro per
l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati;
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 183 del D.lgs. 267/2000.
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

