
 

 

 

COMUNE DI POGGIO SANNITA 
Provincia di Isernia 

 

AREA TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

COPIA di DETERMINAZIONE N° 131 DEL 01-06-2018 
 

 

Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28.05.2018. Attivazione Borse 

Lavoro. Approvazione avviso pubblico. 

 

 

 

 

ATTESTATO ( art. 151 comma 4° T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
VISTO: Si Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

Data, 31-05-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to (Petrarca Pamela) 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 01-06-2018 al 16-06-2018 al n. 273 

 

 L’Addetto 

 F.to GEOM. FANTILLI PIERO 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31-05-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to GEOM. FANTILLI PIERO 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che le attività inerenti le borse lavoro sono un valido strumento operativo per 

alleggerire situazioni di disagio sociale per famiglie in difficoltà e fronteggiare 

contemporaneamente carenza di personale per interventi di manutenzione e conservazione del 

patrimonio;  

 

VISTO che, limitatamente alle proprie capacità di bilancio, questa Amministrazione intende 

andare incontro alle famiglie in situazioni di disagio economico e sociale, attivando borse 

lavoro della durata di mesi 1 (uno) cadauna;  

 

ATTESO che le attività prevalenti del borsista e/o borsisti dovranno essere destinate alle 

operazioni di manutenzione dei beni del patrimonio comunale, alla tutela delle aree verdi, alla 

pulizia delle strade comunali, alla pulizia del cimitero comunale e al servizio di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani;  

 

VISTO che ai beneficiari delle borse lavoro sarà corrisposto un compenso mensile di € 500,00 

per 24 ore di lavoro settimanali (distribuite su cinque giorni alla settimana, prevedendo n. 2 

rientri pomeridiani ed eventualmente una distribuzione in base alle esigenze di servizio che 

verranno impartite di volta in volta dal Responsabile UTC) e per una durata massima di mesi 

1 (uno) cadauna, con oneri totalmente a carico del bilancio comunale;  

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 40 del 28.05.2018 con la quale si stabilivano i 

requisiti minimi di partecipazione ed i criteri per l’ attribuzione dei punteggi; 

 

EVIDENZIATO che nella medesima deliberazione di demandava al responsabile UTC la 

predisposizione di una graduatoria per l’ assegnazione delle n. 6 Borse Lavoro; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario pubblicare un avviso pubblico al fine di reperire le 

manifestazioni di interesse; 

 

VISTO l’ avviso pubblico redatto dal Responsabile UTC ed allegato al presente 

provvedimento; 

 

VISTO altresì il modulo di domanda di partecipazione facente parte integrante e sostanziale 

dell’ avviso pubblico; 

 

DETERMINA  

 

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

DI APPROVARE l’ avviso pubblico redatto dal Responsabile UTC ed allegato al presente 

provvedimento unitamente al modulo di domanda; 

 

 

 

DI DARE ATTO che, a secondo delle esigenze di servizio, potranno essere attivate anche più 

borse lavoro contemporaneamente, per l’espletamento delle attività di manutenzione dei beni 
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del patrimonio comunale, alla tutela delle aree verdi, alla pulizia delle strade comunali, alla 

pulizia del cimitero comunale e al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;  

 

DI DARE ATTO che la spesa trova la sua regolare copertura sull’ ex cap. 1523 - codice 

bilancio 01.01-1.01.01.01.006  del bilancio finanziario 2018; 

 

DI STABILIRE una corresponsione al borsista e/o ai borsisti di € 500,00 mensili, nonché di 

provvedere all’assicurazione RCT e INAIL ai sensi dell’art. 3 del DM 142/98;  

 

DI DARE ATTO che gli ulteriori oneri assicurativi trovano copertura sugli appositi capitoli di 

bilancio; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to GEOM. FANTILLI PIERO 

 


