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ORIGINALE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 22/10/2021

OGGETTO:Approvazione graduatoria borse lavoro

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 307/2021 è stato approvato il
progetto per l’assegnazione di ulteriori 6 Borse lavoro a cittadini
svantaggiati con finalità di promozione, integrazione ed inclusione
sociale, dell’importo di €.400,00 mensili per un massimo di 5 mesi
ciascuna;
Che con determinazione n.1021 del 11.10.2021 sono stati approvati
l’avviso e lo schema di domanda per la concessione delle predette
borse lavoro;
Dato atto che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio e
che entro il termine di scadenza fissato per le ore 12,30 del 20.10.2021
sono pervenute n. 18 domande
Visto l’allegato sotto la lettera A) da cui risultano, con il solo numero
di protocollo a tutela della privacy, le domande non accoglibili con le
relative motivazioni, nonché le domande ammissibili con il punteggio
assegnato in base ai criteri contenuti nell’avviso;
Dato atto che la graduatoria integrale è conservata agli atti d’ufficio;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.5 del 15.01.2021,
immediatamente esecutiva,con la quale e è stato approvato il Bilancio
Pluriennale 2021/2023.
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Vista la delibera della Giunta Comunale n.11 del 05.02.2021,
immediatamente esecutiva,con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023.
Preso atto del Decreto del Sindaco n.144 del 30.12.2020, di
affidamento incarico di Dirigente al 1° Settore “Finanziario e alla
Persona”;
Vista la Determinazione n. 3 del 15.01.2021 con la quale si conferma
fino al 31.12.2021 alla Dott.ssa Laura Quadrelli incarico Posizione
Organizzativa relativa al Servizio: “servizi sociali, alloggi, turismo, sport,
tempo libero, politiche giovanili, satira politica, scuola e infanzia” ;
Visti lo Statuto e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il TUEL 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di
contabilità;

DETERMINA
1) di approvare l’allegato sotto la lettera A) da cui risultano, con il
solo numero di protocollo a tutela della privacy, le domande non
accoglibili con le relative motivazioni, nonché le domande ammissibili
con il punteggio assegnato in base ai criteri contenuti nell’avviso

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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