
Comune di Luzzi      
Settore Affari Istituzionali

Determinazione  n. 241 del 19/09/2018

Reg. Gen. n. 649  del 19/09/2018

Oggetto:  Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive,  nelle 
modalità dei   tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel 
bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. Decreto Regione Calabria n.793 del 
19/02/2018  - Graduatoria Provvisoria  Lavoratori Ammessi (Deliberazione  G.C. N. 22 del 
20/02/2018) .

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 63, comma 2, lettera b);
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 dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 64 del 17/07/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del 
settore AA II;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/03/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  14  in  data  30/03/2018,  esecutiva,  e  successive 

modificazioni  ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-
2020;

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  68  in  data  27/04/2018  è  stato  approvato  il  Piano 
esecutivo di gestione 2018;

Premesso, altresì, che:
- Con Decreto n.  793 del 19.02.2018, pubblicato sul BURC n. 23 del 19 febbraio 2018, la 

Regione Calabria Dipartimento 7 ha bandito una  manifestazione di interesse per la 
presentazione di percorsi  di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli 
EntiPubblici, a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di 
mobilità in deroga della Regione Calabria;

   - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 20.02.2018 esecutiva, il Comune di Luzzi 
ha partecipato alla suddetta Manifestazione di interesse regionale per avviare n. 30 soggetti, 
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga in  percorsi  di 
politiche attive nelle modalità dei tirocini della durata di 6 mesi , salvo proroghe.

-       La Regione Calabria con Decreto n. 8276 del 25.07.2018 ha approvato la graduatoria degli 
Enti Pubblici ammessi al finanziamento  e il Comune di Luzzi è risultato utilmente presente 
nella graduatoria, per l’utilizzazione di n. 30 soggetti;

Preso Atto che in data 30/08/2018 con nota Ns  prot. N. 10307 è stato trasmesso alla Regione 
Calabria   l’elenco  dei  soggetti  partecipanti  (allegato  D1)  e che con  nota  del 03/09/2018, 
acquisita al protocollo dell’ente al n. 10431, la Regione Calabria, a seguito di ulteriore verifica, 
ha ritrasmesso gli elenchi convalidati con i nominativi degli ex percettori di mobilità in deroga;
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Preso Atto che in data 30/08/2018 con nota Ns  prot. N. 10307 è stato trasmesso alla Regione 
Calabria   l’elenco  dei  soggetti  partecipanti  (allegato  D1)  e che con  nota  del 03/09/2018, 
acquisita al protocollo dell’ente al n. 10431, la Regione Calabria, a seguito di ulteriore verifica, ha 
ritrasmesso gli elenchi convalidati con i nominativi degli ex percettori di mobilità in deroga;
Ritenuto  dover  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  provvisoria  dei  candidati  alla 
manifestazione d’interesse di cui al Decreto regionale n. 793 del 19/02/2018;
Di stabilire, dalla graduatoria dei lavoratori ammessi saranno attinte le n. 30 unità  riconosciute con 
il decreto regionale n. 8726 del 25/07/2018 e che i lavoratori in soprannumero potranno comunque 
essere potenzialmente destinatari dei tirocini in caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia 
dei soggetti collocati in posizione utile e comunque fino ad un massimo di 30 unità;
Verificato che l’adozione del  presente atto non coinvolge interessi propri,  ovvero di propri  parenti,  
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti  
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa  
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
Verificato che la graduatoria provvisoria è redatta tenendo conto dell’ordine crescente di permanenza  
nel bacino espresso in mesi (prima della virgola) e in giorni (dopo la virgola);
Dato Atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147/bis   del D.lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal Decreto Legge n.  174/2012 
convertito con Legge 213/2012.
Visti gli atti d’Ufficio;
Vista la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 
Visto il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI   PROCEDERE  alla   approvazione   della  graduatoria   provvisoria dei   soggetti, 
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria, 
ammessi alle politiche attive nella modalità dei tirocini di cui alla Manifestazione di interesse 
Decreto Regionale n. 793 del 19.02.2018  n  e  l         nu  m      er  o   di   30             un  it      à  , e degli ulteriori lavoratori che, 
pur essendo idonei, sono in sovrannumero ma che possono potenzialmente essere destinatari dei 
tirocini in caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia dei soggetti collocati in posizione 
utile e   comunque   fino ad un massimo di 30  unità, come da note trasmesse dalla Regione 
Calabria confermante gli elenchi convalidati con i  nominativi degli ex percettori di mobilità in 
deroga (All. A).
Di dare atto che nell’allegato prospetto “B” sono riportati i nominativi dei candidati esclusi con la 
relativa motivazione;
Di dare atto che avverso la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso entro 
10 giorni dalla data di pubblicazione;
Di accertare, ai  fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, di cui il parere 
favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del 
Responsabile del Settore.
Di pubblicare il presente atto sul sito web - nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di   trasmettere   il   presente   atto   al   Responsabile   Settore   Economico/Finanziario  per 
quanto di competenza;
Di pubblicare  il presente atto all’albo pretorio on line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.

IL Responsabile del Servizio Personale                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Sig.ra Angelina PALDINO                                                         F.to Dott.ssa Carmen DI RINI 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in  
relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi  
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 20/09/2018  al 05/10/2018

Data, 20/09/2018

II Responsabile del servizio

F.to l’addetto
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