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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 273   DEL 11-10-2013

Oggetto: BANDO "PROVVIDENZE ALL'OCCUPAZIONE ANNO 2013". APPROVAZIONE
BANDO

L'anno  duemilatredici addì  undici del mese di ottobre, il Responsabile del Servizio SAMA'
PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 03/01/2013, prot. 64, con il quale sono state attribuite
alla sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

PREMESSO  che con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 25/09/2013, esecutiva, si impartivano al
Responsabile dell’Area Finanziaria, direttive circa la predisposizione del bando denominato
“Provvidenze all’occupazione” volto ad incentivare le imprese ad assumere cittadini grumentini,
favorendo in l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà occupazionale, la trasformazione dei
contratti a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato e a favorire la diffusione di contratti a
tempo parziale anche per permettere al beneficiario di assolvere compiti di cura ed assistenza;

CHE la citata delibera ha stabilito la concessione di un contributo economico per ogni unità assunta
(per un massimo di due unità per la singola impresa) nella  misura di € 5.000,00 annue e per tre
anni;

PRESO ATTO  del Bando predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario, di recepimento
delle direttive così come stabilite dalla suddetta delibera di Giunta Comunale;

DATO ATTO che il suddetto bando viene finanziato con la somma di € 50.000,00 imputata al
bilancio 2013 sul cap. 4400.1 “Bando sostegno all’occupazione”;

RITENUTO opportuno provvedere ad approvare il citato bando;

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando denominato “Provvidenze1.
all’occupazione” volto ad incentivare le imprese ad assumere cittadini grumentini, favorendo
in l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà occupazionale, la trasformazione dei
contratti a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato e a favorire la diffusione di



contratti a tempo parziale anche per permettere al beneficiario di assolvere compiti di cura ed
assistenza;

di dare atto che il contributo economico concesso dall’Ente è pari, per ogni unità assunta2.
(per un massimo di due unità per la singola impresa) ad € 5.000,00 annue e per tre anni;

di stabilire che la data di scadenza del suddetto bando è fissata il giorno 30/06/2014;3.

che l’odierno provvedimento sarà pubblica all’Albo Pretorio on line dell’Ente, sul sito4.
istituzionale del Comune www.comune.grumentonova.pz.it.  e si provvederà a darne massima
pubblicità;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa5.
Pasqualina SAMA’;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 11-10-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

11-10-2013 che la presente determina è divenuta esecutiva il 11-10-2013

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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