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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO BORSA LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE COMUNALE
DENOMINATO "TRASPORTO SOCIALE E SERVIZI ALLA COMUNITÀ"

 



 
 
 
 

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
PREMESSO che il Comune di CASTELPIZZUTO fa parte dell'Ambito Territoriale Sociale di I
sernia;
 
CONSIDERATO che:
 

�        con Determinazione Dirigenziale n.124 del 31.01.2022 del Comune di Isernia, Ambito
Territoriale Sociale,  è stata assegnata e liquidata la somma di € 1.326,81 al Comune di
Castelpizzuto per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali;

 
�        con  Determinazione Dirigenziale n.511 del 03.06.2022 del Comune di Isernia, Ambito
Territoriale Sociale, è stata assegnata e liquidata la somma di € 1.628,69 al Comune di
Castelpizzuto sempre per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali;

 
�          il Comune di Castelpizzuto ha  inteso  utilizzare le suddette somme per la
realizzazione di una borsa lavoro avente la durata di mesi 6 (prorogabili di ulteriori mesi 3) 
dell’importo complessivo di € 1.800,00 denominata: "Trasporto sociale e servizi alla
comunità” – attività prevista: “Guida auto comunale di protezione civile per il trasporto di
persone sole, anziani, soggetti in difficoltà, etc da e verso la località Casale per poter
usufruire del trasporto pubblico locale”;

 
VISTA ,quindi,  la delibera di G.M. n.32 del 02.08.2022 di approvazione  del suddetto
progetto sociale;
 
DATO ATTO che con la D.G.C. di cui sopra si è dato, altresì, atto di indirizzo al sottoscritto p
er la predisposizione di apposito avviso pubblico;
 
Visto l’avviso pubblico predisposto da questo ufficio nel rispetto della D.G.C. sopra riichia
mata;
 
Ritenuto dover provvedere in merito;
 
ACCERTATA, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica e la corrett
ezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del TUEL n.267/2000:
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
 
 
 
 
 
                                                         D E T E R M I N A



 
Per quanto in narrativa:
 
Di approvare l’avviso pubblico , allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale d
ello stesso, per l’assegnazione n° 1  borsa lavoro avente la durata di mesi 6 (prorogabili di ulteriori
mesi 3)  dell’importo complessivo di € 1.800,00  denominata: "Trasporto sociale e servizi alla
comunità” – attività prevista: “Guida auto comunale di protezione civile per il trasporto di persone
sole, anziani, soggetti in difficoltà, etc da e verso la località Casale per poter usufruire del trasporto
pubblico locale”;
 
 
Di disporre la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio del Comune, sul sito web e nei luoghi
pubblici per darne massima diffusione;

 



 

 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 07-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-09-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 07-09-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-09-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


