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Comune di Francofonte
Libero consorzio Comunale di Siracusa
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SETTORE IV - Servizi Sociali, S.A.I. (Sistema Accoglienzalntegrazione),
Contenzioso, Contratti

-SERVIZI SOCIALI _

SETTOfuE:4'
UFFICIO: SEÀ VIN SOCIALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE
N" /à.4..... DEL f:.UAn.2023...

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 2410212023 - REGISTRO DELSETTORE

Oggetto: AVVIO PROGETTO BORSE LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI
DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE ELENCHI UTENTI.

IL RESPONSABILE DEL 4O SETTORE
VISTO il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n.165120011'
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 intemi;
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 17 del 07.11.2022 di conferimento di incarico di
Responsabile del IV Settore alla Dott.ssa Roberta DI Stefano;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del IV settore n. 391 del 16.1I.2022 di nomina dei

Responsabili dei procedimenti arnministrativi del IV settore;

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 26107/2022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Prograrnmazione (D.U.P.) 2A22/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 26107/2022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024;



VISTE
- La Deliberazione di G.M. n. 349 del 20.12.2022, avente ad oggetto "Awio progetto Borse

Lavoro a favore di soggetti diversamente abili" con la quale sono stati definiti i criteri e le
modalità per l'awio del progetto a favore-dlsoggetti diversamente abiti residenti nel Comune
di Francofonte, certificati ai sensi della L. 104192 owero in possesso della Certificazione di
invalidità non inferiore al75aA;

- la Determina del Responsabile del Settore IY n.422 dcl2lll2/2022 díAwio progetti "Borse
lavoro" per i soggetti diversamente abili. Approvazione Awiso Pubblico, Manifestazione di
interessi e Impegno di spesa;

- La Determina del Responsabile del Settore IV n. 30 del0210212023 di Riapertura dei termini
dcl Progctto "Borse lavoro" per i soggetti cliversamente abili;

CONSIDERATO che le istanze pervenute entro il termine previsto dall'awiso risultano essere 9;
rulI'l\ul O, tuttavia,bhe n. I i3tànze non può ac-colta, in quanio Careìte del reqursito dellaessere
cerhtrcaz.ione ai sensi della L. l04l9z, owero della certificazione di invalidità non inferiorc al75Vo e
che, pertanto, gli utenti che parteciperanno al progetto Borse Lavoro saranno in n. 8;
PRESO ATTO che gli utenti partecipanti al progetto Borse Lavoro espleteranno 1'attività in oggetto
per mesi sei, ulteriotmente prorogabile, afar data dal 06.03.2023, presso gli uffici del Comune di
Francofonte;
PRESO ATTO, altresì, che ai soggetti che parteciperanno al superiore progetto di forrnazione ed
educazione verà- riconosciuto un rimborso spese proporzionale alle ore lavorative effettuate per un
importo massimo di € 400,00 mensili, oltre ad-un propedeutico corso di formazione base sulla
sicurezza sul lavriro e adeguata copertura assicurativa;
RITENUTO di dover procedere all'awio del progetto Borse Lavoro in oggetto a far data del
01.03.2023

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

DI AWIARE il progetto Borse Lavoro a favore di soggetti diversamente abili a far data del
06.03.2023
DI APPROVARE gli elenchi degli utenti ammessi ed esclusi alla partecipazioneal progetto Borse

la'yoro (All. 1 e All. 2);
DI DARE ATTO che con successivi prowedimenti dcl Rcsponsabile del IV Settore si prowederà
all'attlazione della copertura assicurativa e all'awio del corso di formazione base sulla sicurezza
sul lavoro;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è privo di ilevanzacontabile;
DI TRASMETTERE il presente prowedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella
raccolta generale;
DI PUBBLICARE il presente prowedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Francofonte.

Il Responsabile del Servizioil

S ssa Roberta Di Stefano

abile del Procedimento
E
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

I Responsabile del Ser-vizio frnanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
prowedimento, ai sensi dell'articolo 747-bis, comma l, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli intemi, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-frnanziana o sul patrirnonio dell'ente, osservato: PRIVO Di RILEVANZA
CONTABILE
rilascia:

. PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le

Data
fnanziario{.

sopra esposte;

DELLA SPESAATTESTAZI COELLADONE

Si attesta, ai sensi dell'ar-t. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la coperturaftnanziaria della spesa

in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato

direalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione delegudnti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs,j.f,fagosto 2000, n.267:

fmporto':,.',ii: FPV EsercizioImpegno Data

Con l'attestazione della coperlura frnanziair'a di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ar

sensi dell'art. 183, comma 7 , del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

I1 Responsabile del servizio finanziario

Data

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

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ...

Data,
.al

II Responsabile del servizio




