COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA SASSARI
Via Brigata Sassari n°13 - C.F. 80003910900 - P.I. 01050300902
RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI
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Interventi di inclusione sociale. Progetto U35. Selezione pubblica assegnazione
Borse Lavoro sociali. - Approvazione Verbale di selezione della Commissione di
valutazione del 13.05.2019.

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio Fina Alessandra adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente
pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
Il Responsabile del Settore
Lì, 27/05/2019

Fina Alessandra

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in
data odierna diviene esecutiva.
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data odierna,
diviene esecutiva.

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, su attestazione del messo comunale si certifica che la presente
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. 0 del Registro a partire dal 28/05/2019 per
15 giorni consecutivi.
Li, 28/05/2019

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modiﬁcato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uﬃci e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la delibera di C.C. n. 102 del 28.12.2019, esecu)va ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione ﬁnanziario 2018-2020;
Visto il Decreto Sindacale n.3 del 02.01.2018 con il quale la so1oscri1a è stata nominata
Responsabile dell’Area Sociale;
PREMESSO l’Amministrazione Comunale intende promuovere la cos)tuzione di re) spontanee di
partenariato pubblico/privato per la realizzazione di percorsi di avvicinamento dei sogge3
svantaggia) al mondo del lavoro mediante Borse Lavoro Sociali;
- che le Borse Lavoro Sociali si conﬁgurano come percorsi mira) all’acquisizione di speciﬁche
competenze e conoscenze riconducibili a un preciso proﬁlo professionale, con lo scopo di innalzare
il grado di occupabilità dei sogge3 svantaggia);
VISTE E RICHIAMATE:
- la delibera GC. n. 218 del 28.12.2018 avente ad ogge1o “ Is)tuzione Borse Lavoro Sociali” ;
- la delibera GC. n. 34 del 19.02.2019 con la quale è stato approvato il Disciplinare per l’a1uazione
delle Borse Lavoro Sociali;
- la delibera GC. n. 58 del 21.03.2019 con la quale sono sta) aper) i termini di accoglimento delle
domande borsis);
- la delibera GC n. 88 del 06.05.2019 con la quale vengono is)tuite ulteriori n. 2 Borse Lavoro
Sociali, per un totale di b. 5 Borse messe a concorso;
- determinazione n. 1434 del 28.12.2018 del Responsabile dell’area Sociale con la quale è stato
approvato un avviso pubblico esplora)vo, ﬁnalizzato a reperire manifestazioni di interesse ad
ospitare Borsis) da parte dei Sogge3 Ospitan);
- la determinazione n. 362 del 22.03.2019 del Responsabile dell’area Sociale con la quale è stato
approvato il Bando di selezione borsis) e il rela)vo modello di domanda;
DATO ATTO:
- che con la determinazione n.1434/2018 citata è stato approvato un avviso pubblico esplora)vo,
ﬁnalizzato a reperire manifestazioni di interesse da parte di aziende operan) nella provincia di
Sassari ad accogliere giovani Under35 da selezionare per l’assegnazione di altre1ante Borse Lavoro
Sociali;
- che hanno presentato manifestazione di interesse n. 5 di1e per un totale di n. 7 Borsis) da
accogliere;
PRESO ATTO che hanno presentato domanda di selezione n. 7 candida), delle quali n. 1 non
accoglibile per documentazione incompleta;
RICHIAMATO l’Ar)colo 7-Commissione di valutazione - del Bando di selezione Borsis) che stabilisce
la nomina di una Commissione di valutazione per ognuna delle aziende ospitan), composta come
segue:

Segretario Comunale:
Presidente
Responsabile Servizi sociali: Componente
Delegato azienda: Componente
Dipendente comunale: Segretario verbalizzante
RICHIAMATA la determinazione n. 553 del 09.05.2019 con la quale si è provveduto a nominare le
Commissioni giudicatrici composte dal Presidente, da un componente dell’ente e dal segretario
verbalizzante appartenen) all’organico del comune di Sennori, di volta in volta integrate dal
Rappresentante Legale della di1a ospitante;
DATO ATTO che in data 13.05.2019 alle ore 15:00 è stata regolarmente svolta la selezione di cui
all’ogge1o alla presenza della Commissione giudicatrice e dei candida) ammessi alla procedura;
PRESO ATTO CHE la Commissione giudicatrice ha provveduto a redigere il Verbale rela)vo alle
operazioni svolte durante la selezione per l’assegnazione delle Borse Lavoro Sociali preiste dal
Proge1o U35;
CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione del Verbale sudde1o;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en
locali”;
DETERMINA
Per i mo)vi meglio espos) in narra)va, che qui si intendono approva), richiama) e riporta)
integralmente;
DI APPROVARE il Verbale reda1o dalla Commissione giudicatrice a seguito della selezione dei
candida) ammessi agli Interven di inclusione sociale. Proge o U35: Borse Lavoro Sociali promosso
dal Comune di Sennori – Area Sociale svoltasi in data 13.05.2019 alle ore 15:00 presso la Sala
Giunta del Comune di Sennori;
DARE ATTO:
-di non trovarsi, con riferimento all’asse1o di interessi determinato con il presente a1o, in
condizione di incompa)bilità o di conﬂi1o di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
norma)va in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- si provvederà agli adempimen) di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 32, della Legge
n. 190/2012 (Legge an)corruzione);
- a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Do1.ssa
Alessandra Finà;
- il Responsabile dell’Area Sociale, con la ﬁrma riportata in calce, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne a1esta la regolarità e la corre1ezza
amministra)va in via preven)va ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;- in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipenden) del Comune di Sennori è
stato accertato che non sussistono, in relazione al presente a1o, situazioni di conﬂi1o, anche
potenziale, con interessi personali del so1oscri1o Responsabile di Servizio e degli atri dipenden)
che hanno partecipato a vario )tolo all’istru1oria dell’a1o.

DISPORRE che la presente determinazione ai ﬁni della pubblicità degli a3 e della trasparenza
dell’azione amministra)va, nonché dell’eﬃcacia, venga pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
is)tuzionale del Comune di Sennori.

