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COPIA 

DETERMINAZIONE  n.   100 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la formazione di una 

graduatoria utile all'inserimento di n. 3 unità nel cantiere scuola e lavoro e 

nomina Commissione esaminatrice 

 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto n° 5 datato 05/01/2021, con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche 

competenze del Settore VI “Politiche Sociali, politiche scolastiche ed educative, cultura, sport e 

turismo”, ha provveduto ad affidare alla Dott.ssa Ilaria Pizzichini le funzioni di cui all’art. 109 D. 

Lgs. 267/2000, degli artt. 13 e segg. C.C.N.L. del 21/05/2018; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/21 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021-2022-20223 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di 

programmazione economica) 2021-2022-20223; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 30/03/2021 concernente l’aggiornamento per gli anni 2021 

– 2023 del piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

Vista L.R. 30/2008 che all’art.37 prevede l’utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola di 

persone prive di occupazione e che si trovino in condizioni di svantaggio e che gli Enti Locali 

possono utilizzare i suddetti lavoratori solo per l’espletamento di attività non aventi esclusivo 

carattere istituzionale; 

 

Ritenuto, nelle more dell’emanazione di un nuovo bando da parte della Regione Liguria, per dare 

una risposta ad una reale e reciproca necessità, che tuttora permane, ripresentare un nuovo progetto 

di cantiere scuola, per n. 3 unità, per anni 1; 

  

Visto il nuovo progetto di cantiere scuola lavoro per n. 3 unità per anni 1, da sottoporre ad 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale; 

 

Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale della Spezia del 21/06/2021 con la quale si 

comunica che il progetto cantiere scuola lavoro presentato dal Comune di Levanto è stato validato 

ed autorizzato all’avvio; 

 

Settore VI “Politiche Sociali –  Politiche 

Scolastiche ed educative –   Cultura - Sport e 

Turismo”  
 

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto 

 

politichesociali@comune.levanto.sp.it   
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Ritenuto doversi avviare le procedure  di attivazione del progetto attraverso la pubblicazione del 

bando e l’espletamento della selezione dei candidati,  

 

Dato atto che la Commissione per la valutazione dei candidati sarà così composta: 

 

   Capo Settore Lavori Pubblici - Ambiente in qualità di Presidente  

  Capo Settore Politiche Sociali - in qualità di Membro esperto: 

  Personale Lavori Pubblici - Ambiente in qualità di Membro esperto 

 

e che personale dell’Ufficio Servizi Sociali, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico per la formazione di una graduatoria utile all’inserimento di n. 3 

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

 

Tutto ciò premesso 
D E T E R M I N A 

 

 

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

parte dispositiva; 

 

2) Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto a farne parte integrante e 

sostanziale, finalizzato alla formazione di una graduatoria utile all’inserimento di n. 3 unità nel 

cantiere scuola e lavoro 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 Ilaria Pizzichini  Capo Settore Politiche Sociali 

 Membro esperto: Arch. Sabina Scapparone Dipendente  Lavori Pubblici 

 

Dott.ssa Bardellini Elena segretario verbalizzante  

 

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

progetto è il seguente: 

 

 22 Giugno 2021   –  Pubblicazione del Bando di selezione 

 02 Luglio 2021  -  Chiusura del Bando di selezione 

 05 Luglio 2021   -  pubblicazione graduatoria degli ammessi alla selezione 

 06 Luglio 2021   -  Prova selettiva 

 

5) Di dare al presente bando la pubblicità richiesta dalla Amministrazione Provinciale, sia 

mediante affissione per n. 10 gg. all’albo pretorio del Comune di Levanto, sia mediante 

pubblicazione sul sito del Comune di Levanto, per il periodo 22/06/2021 – 02/07/2021 e sulla 

Gazzetta Amministrativa – Amministrazione Trasparente – sezioni Bandi e concorsi; 

 

Il presente atto viene trasmesso agli uffici finanziari competenti per l’espletamento dei 

conseguenti adempimenti.       

 
 

Levanto, 22-06-2021. 
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IL RESPONSABILE 

SETTORE VI POL.SOCIALI SCOLASTICHE 

SPORT CULTURA 
F.to (Dott.ssa Ilaria Pizzichini ) 
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