
Settore IV: "Politiche sociali, cultura, sport, :

pubbtica istruzione, trasporti, attività produttivb,

i

DETERMINAZIONE n. 39

Oggetto: Approvazione graduatoria per I'inserimento di n. 1 unità nel
cantiere scuola e lavoro.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacalen.2 del 30.01.18 concemente: "Conferimento di funzioni dirigenziali a1

Capo Settore Politiche Sociali, Cultura, Pubblica istruzione, Trasporli. Spofi Turismo e Attività
Produttive, a norrna dell'ar1.109 D.Lgs. 26712000 e dell'art. 15 C.C.N.L. del 22101 04 e ar.. 11

C.C.N.L. del 3 1/03/99":

Vista la deliberazione della G.C. n. 2 del5li 12018 ad oggetto: "Afi, 163 Dlgs 267100 - presa d'atto

tlrTizzo in dodicesimi bilancio di previsione"l

turismo"

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

polrtichesociali@

Vista la propria Detetminazione n.26 del 30'01.18 con la quale si

finaltzzalo alla formazione di una graduatoria utile alf inserimento

scuola e lavoro istituito presso il comune di Levanto;

Visto il verbale della commissione esaminatrice il cui esito è

graduatoria:

NOMINATIVO

1. uconoeRl EDUARDo

1.slsls6 -
MELITO DI PORTO SALVO

Preso atto delle risposte affermative pervenute rispettivamente dall'Anrministrazione Provinciale

della Spezia in merito alle verifiche espletate sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato, per

quanto concerne i requisiti obbligatori per la partecipazione al bando;
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approvava il bando pubblico
di n. 1 soggetto ne1 cantiere

rappresentato dalla' seguente
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Tutto ciò premesso'

DETERMINA

1' La premessa, qui interamente richiamata. costituisce parte integrante e sostanziale del presenteatto; . o
2. Di approvare la seguente graduatoria per l'inserimento di n. 1 soggetto nel cantiere scuola e

lavoro istituito presso il comune di Levanto;

NOMINATIVO Punteggio finale
1. t-rconoaRt EDUARDo 52

1.s/s/s6 -
MELITO DI PORTO SALVO

Di dare atto che il candidato sarà quindi inserito nel progetto di che trattasi' a far data dal
010312018 per mesi 12 con le modalità e le condizioni previste dal bando;

Di inviare il presente atto agli uffici finanziai ed all'ufficio personale del Comune per la
predisposizione dei successivi atti amministrativi di loro competerua;
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