COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta
ORIGINALE
Registro Generale n. 257 del 05/09/2017
DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 83 DEL 04-09-2017
OGGETTO: Decreto dirigenziale Regione Campania n. 6 del 29.05.2017 "Percorsi
lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D.LGS 165/01, rivolti
agli ex percettori di ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al
reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo
del lavoro in attività di pubblica utilità come da Decreto Lgs 150/15".
Ripubblicazione avviso pubblico e modello di domanda.
Il Responsabile del Servizio
VISTO:
 il D.D. Regione Campania, N° 6 del 29/05/2017;
 la delibera di GC N° 52 del 04/08/2017;
 la determina N°71 del 10/08/2017 con la quale, in esecuzione della delibera di G.C. N°52/2017, si procedeva
all’attivazione delle procedure amministrative per la selezione pubblica di N°25 lavoratori presso pubbliche
amministrazioni rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al reddito
privi di sostegno al reddito;
 l’avviso pubblico, per la selezione dei 25 lavoratori, pubblicato all’albo on line il 10/08/2017 che prevedeva
quale termine di scadenza delle domande di partecipazione le ore 12:00 del 25/08/2017;
Atteso che entro il termine stabilito sono pervenute solo 4 domande per le quali è stato, comunque redatto
verbale di graduatoria in data 31/08/2017, approvato con determina N°81 del 31/08/2017.
Considerato che le domande pervenute non raggiungono numero previsto dall’avviso pubblico.
Ritenuto ripubblicare l’avviso, come approvato con determina N. 71/2017, per concedere una ulteriore
possibilità ai lavoratori interessati a proporre domanda, anche in considerazione che la Regione finanzia i
progetti ammessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili e programmate, riducendo, comunque, il numero
dei partecipanti a 21 e stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle domande.

DETERMINA
Ripubblicare l’avviso prot. 4350 del 10/08/2017, pubblicato in data 10/08/2017;
Dare atto che con determina N° 81 del 31/08/2017 è stato approvato il verbale di selezione
per n. 4 domande pervenute all’avviso del 10/08/2017 per cui con l’avviso che si ripubblica si
procederà alla selezione di N° 21 domande.
Allegare alla presente determina il nuovo avviso rettificato nella parte che riguarda il numero
delle domande da selezionare ed il termine di presentazione delle stesse.
Il responsabile d’area
F.to Valentino Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 05/09/2017 al 20/09/2017
IL RESPONSABILE DELL’A.P.O.L.
F.to VINCENZO PASCARELLA
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