
Settore IV: 'uPolitiche sociali, culfura, sport'
pubblica istruzione, trasporti, attività produttive,

turismo"

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

po!itichesociali@conrune, ievantc sp. it

DETERMII{AZIONE n. 26

rT101072

Oggetto: Approvazione awiso pubblico per la formazione di una
graduatoria utile all'inserimento di n. I soggetto nel cantiere scuola e

lavoro e nomina Commissione esaminatrice.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n.9 del 04.03.17 concernente: "Conferimento di funzioni dirigenziali al

Capo Settore Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti, Sport Turismo e Attività
Produttive. a norrna dell'art.109 D.Lgs. 26712000 e dell'art. 15 C.C.N.L. de|22l0ll04 e art. 11

C.C.N.L. del 31 103 199" ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 2 del 51112018 ad oggetto: "Ar1. 163 Dlgs 267100 - presa d'atto

utllizzo in dodicesimi bilancio di previsione";

Vista la richiesta inviata da parte della Regione Liguria di presentare proposte per la rcalizzazione

di Cantieri Scuola Lavoro sul teritorio dei Comuni liguri ai sensi della D.GR. n. 104612Afi in

attuazione della L.R. 30/2008 art.37 che prevedano l'utilizzo temporaneo e straordinario di persone

prive di occupazione e che si trovino in condizioni di svantaggi e che nell'arco di due anni maturino

i requisiti pensionistici;

Visto il progetto inviato in Regione Liguria in data 24lAll17, a seguito del suddetto invito, dal

Comune di Levanto, con richiesta di attorizzazione all'apertura di un Cantiere Scuola Lavoro per

n. 1 lavoratore;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 28111212017 nella quale si dispone il
finanziamento dei progetti di cantiere scuola presentati, tra cui anche quello di Levanto e

contestualmente consente alle Amministrazioni Provinciali competenti di prolvedere ad emettere la

necessaria autorizzazione all' apertura;

Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale della Spezia del 1810112018 con la quale

comunica che il progetto cantiere scuola lavoro di Levanto è stato validato ed ammesso

finanziamento e si autortzza alla pubblicazione del Bando di selezione dei lavoratori;

Ritenuto doversi awiare le procedure di attivazione del progetto attraverso la pubblicazione del

bando e l'espletamento della selezione dei candidati,
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Dato atto che la Commissione per lavalutazione dei candidati sarà così composta:

o Capo Settore Lavori Pubblici - Ambiente in qualità di Presidente
o Capo Settore Politiche Sociali - in qualità di Membro esperto
r Personale Lavori Pubblici - Ambiente in qualità di Membro esperto

e che personale dell'LIflficio Sen izi Sociali, svolgerà le funzioni di segretari o verbalizzante;

Yisto 1o schema di avviso pubblico per la formazione di una graduatoria utile all'inserimento di n. 1

soggetto nel cantiere scuola e lavoro, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) La premessa del presente atto, qui interamente richiamata" costituisce parte integrante della sua
parte dispositiva;

2) Di approvare lo schema di awiso pubblico allegato a1 presente atto a farne parte integrante e
sostanziale. finalizzato alla formazione di una graduatoria utile all'inserimento di n. 1 soggetto
nel cantiere scuola e iavoro istituito presso il comune di Levanto;

3) Di nominare la Commissione per la valutazione dei candidati nel modo seguente:

Presidente: Geom. Fabio Barletta Capo Settore Lavori Pubblici
Membro esperto: Dott.ssa PatriziaAnselmo Capo Settore Politiche Sociali
Membro esperto: Arch. sabina Scapparone Dipendente Lavori pubblici

Dott. s sa B ard el I ini Elena se gretari o v erb altzzante

4) Di dare atto che il cronoprogramma da rispettare per lo sviluppo delle fasi successive del
progetto e il seguente:

. 01 Febbraio 2018

. 20 Febbraio 2018

. 22 Febbraio 2018

5) Di dare al presente bando la pubblicità richiesta dalla Amministraziane Provinciale, sia
rnediante affissione per n. 20 gg. all'alho pretorio del Comune di Levanto, sia mediante
pubblicazione sul sito del Comune di Levanto, per i1 periodo A1rc2l2}l8 -20 0212018 e sulla
Gazzefra Amministrativa - Amministrazione Trasparente - sezioni Bandi e concorsi;

Il presente atto viene trasmesso agli uffici finanziari competenti per l,espletamento dei
conseguenti adempimenti.

Levanto,30-0i-2018.
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Pubblicazione del Bando di selezione
Chiusura del Bando di selezione

- pubblicazione graduatoria degli ammessi alla selezione
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