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Determina approvazione bando borsa-lavoro 

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia Ufficio di Piano con nota acquisita al prot. 

n. 2564 del 10.06.2021 ha assegnato al Comune di Longano la somma di euro 2.388,89 per la 

realizzazione di Progetti Sociali Comunali; 

  
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, ha interesse ad utilizzare la somma assegnata di euro 

2.388,89 nonché destinare fondi propri pari ad euro 11,11, per un totale di euro 2.400,00 per la realizzazione 

di una borsa lavoro per la durata di 4 mesi da inserire nel settore Manutenzione e tutela del patrimonio 

comunale; 
  
ACCERTATA la necessità di procedere all’attivazione delle procedure per l’utilizzo delle somme 

assegnate dall’Ambito territoriale di Isernia per l’assegnazione della borsa lavoro;  
  
CHE la G.M. con delibera n. 62 del 07/08/2021 prendeva atto che l’Ambito Territoriale Sociale di 

Isernia – Ufficio di Piano con nota acquisita al prot. n. 2564 del 07/08/2021 ha comunicato 

l’assegnazione di alcune risorse relative alla programmazione per la realizzazione di Progetti Sociali 

Comunali; 

  

CHE con la stessa delibera è stato demandato al Responsabile dell’Area U.O. I, l’attivazione di  borse 

lavoro per la realizzazione di progetti sociali comunali, nonché tutti gli atti conseguenziali al presente 

deliberato; 

  

CONSIDERATO che generalmente per l’attivazione delle borse lavoro si procede con bandi e la 

successiva assegnazione; 

  

ACCERTATA pertanto la necessità di procedere nell’imminenza all’attivazione delle procedure per 

l’assegnazione di 1 borsa lavoro da destinare al settore manutenzione e tutela del patrimonio 

comunale e finanziata dall’Ambito Territoriale Sociale di Isernia – Ufficio di Piano per un importo 

complessivo di 1.600,00; 

  

VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione della borsa lavoro che sarà affisso sull’albo on line del 

Comune; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21   di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 
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267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

CONSIDERATO che si rende necessario approvare l’allegata documentazione, per l’espletamento 

dell’avviso pubblico; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  

DI APPROVARE l’avviso pubblico e lo schema di domanda ad esso allegato; 

  

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.600,00, con attivazione di una posizione INAIL 

e polizza assicurativa per responsabilità civile da rendicontare alla fine del progetto; 

  

IMPUTARE detta somma alla class.ne. n. 01.11.1.103 (Cap. n. 5483) del Bilancio previsionale 

2021/2023 approvato con delibera di C.C.; 

  

DEMANDARE al responsabile del personale e del settore ragioneria gli adempimenti relativi alla 

copertura assicurativa INAIL e all’attivazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile del 

beneficiario della borsa lavoro; 

  

DI PUBBLICARE la presente determinazione ed i relativi allegati all’albo pretorio dell’Ente; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 11-08-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 11-08-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


