
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°1009
Del 15/11/2018

SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 167 DEL 15/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO BORSE LAVORO 
2018-2019. PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

-  il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  Decreto  Legislativo
18.8.2000 n. 267;

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.06.2018, prot. n. 10388, con il quale si affida temporaneamente
la responsabilità e direzione del Settore Servizi alla Persona al dott. Benvenuto Bisconti;

-  la Delibera di C.C. n. 9 del 18.04.2018 “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”;

Premesso che con atto Deliberativo di G. C. n. 39 del 15/03/2018 l’Amministrazione Comunale:

1. Prendeva atto della partecipazione cospicua al progetto “Borse Lavoro 2017” promosso dal Settore Servizi
Sociali e approvato con atto di G. C. n. 98 del 18/05/2017 che prevede l’occupazione di soggetti svantaggiati
in carico ai Servizi Sociali del Comune, in alternativa all’erogazione del contributo economico, attraverso
attività da svolgere nei Servizi gestiti dal Comune;

2. Prendeva atto altresì delle risorse, relative all’annualità 2017 per le azioni del Piano Sociale di Zona “Rete
di Pronto Intervento Sociale – PIS”, trasferite al Comune di Trepuzzi con Determinazione del Responsabile
Reg. Gen. n. 208 del 26.02.2018 del Settore 3. Servizi Socio-Educativi dal Comune di Campi Salentina; 

3.  Autorizzava  l’Ufficio  Settore  Servizi  Sociali  a  una  nuova  programmazione  del  progetto  denominato
“Borse Lavoro 2018”,  attraverso l’indizione del  relativo Avviso Pubblico e  dei  successivi  adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione; 

4.  Demandava  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  gli  adempimenti  competenti  e  relativi  alle
successive attività gestionali;

Tenuto  conto  che  al  suddetto  Avviso  Pubblico,  emanato  e  approvato  con  Determinazione  del
Responsabile Reg. Gen. n. 247 del 24/03/2018, hanno aderito n. aderito n. 55 cittadini, con una graduatoria
finale composta da n. 37 partecipanti, di cui n.8 formalmente rinunciatari;

Considerato  che  l’impegno  di  spesa  assunto  per  l’attuazione  del  progetto  in  parola  attualmente
consente di promuovere un nuovo Avviso Pubblico per il reclutamento di personale da occupare, per un
totale di n. 85 ore lavorate per ciascuno dei beneficiari, nei seguenti servizi:

a. Pulizia immobili adibiti ad uffici e servizi comunali; 

b. Cura del territorio e manutenzione immobili comunali; 

c. Accompagnamento e assistenza domestica anziani;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  a  una  nuova  programmazione  del  progetto  denominato
“Borse Lavoro 2018 - 2019”, attraverso l’indizione del relativo Avviso Pubblico;

Visto il Cap. 2000/7 “Spese progetto sperimentale sociale contrasto alla povertà” - giusto
imp. n. 342/2018 del bilancio corrente esercizio finanziario;
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La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di prendere atto della partecipazione all’Avviso Pubblico, emanato e approvato con Determinazione del
Responsabile Reg. Gen. n. 247 del 24/03/2018, al quale hanno aderito n. 55 cittadini, con una graduatoria
finale composta da n. 37 partecipanti, di cui n.8 formalmente rinunciatari;

2. Di prendere atto altresì che l’impegno di spesa n. 342/2018 assunto sul Cap. 2000/7 “Spese progetto
sperimentale  sociale  contrasto  alla  povertà”  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario,  per
l’attuazione del progetto in parola, attualmente consente di promuovere un nuovo Avviso Pubblico per il
reclutamento di personale da occupare, per un totale di n. 85 ore lavorate per ciascuno dei beneficiari, nei
seguenti servizi:

a. Pulizia immobili adibiti ad uffici e servizi comunali; 

b. Cura del territorio e manutenzione immobili comunali; 

c. Accompagnamento e assistenza domestica anziani;

3. Di approvare i documenti relativi alla partecipazione all’Avviso Pubblico “per la ricerca di personale
per lo svolgimento di tirocini di inclusione sociale in favore di soggetti svantaggiati in carico ai Servizi
Sociali comunali – BORSE LAVORO 2018 - 2019”; 

4. Di dare atto che l’avviso di partecipazione e la domanda sono allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale come approvati con questa determinazione;

5. Di dare atto, altresì, che il termine di presentazione delle istanze è fissato al 30 Novembre 2018 alle
ore 12:00; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero
Reg. 1568 il 15/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 15/11/2018

IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano

........................................................
________________________________________________________________________________________________
.Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed integrato dal  D.Lgs.  n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________
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