C I T TA’ D I C A M P O B A S S O
AREA 6
SETTORE UFFICIO DI PIANO
Registro Generale n.1137 DEL 19-05-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.87 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO "Avviso Pubblico a Sportello per la presentazione di
progetti per la concessione di Borse lavoro", giusta
Determinazione del Direttore Generale della Regione
Molise n. 205 del 10/04/2015. Nomina Commissione
giudicatrice.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: "Avviso Pubblico a Sportello per la presentazione di
progetti per la concessione di Borse lavoro", giusta
Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n.
205 del 10/04/2015. Nomina Commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Regione Molise, con determinazione del Direttore Generale n. 205 del 10/04/2015,
pubblicata sul BURM del 16 aprile 2015, ha approvato l’Avviso Pubblico a sportello per la
presentazione di progetti per la concessione di Borse lavoro;
- il suddetto Avviso Pubblico è rivolto agli Ambiti Territoriali, i quali, possono partecipare con
una sola candidatura presentando all’uopo progetti afferenti alle Aree di intervento A) e B)
indicate all’art. 6 dell’Avviso in parola, con l’indicazione del numero di borse non superiori a
quelle concedibili;
- gli Ambiti Territoriali, per la presentazione della candidatura di cui innanzi sono tenuti a
selezionare (a pena di inammissibilità) i soggetti destinatari, come individuati all’art.5,
attivando procedure di evidenza pubblica;
Considerato che:
- la Regione Molise, in attuazione del suddetto Avviso pubblico, con determinazione
dirigenziale n. 65 del 22/04/2015, al fine di agevolare e rendere omogenea sul territorio la
relativa procedura di selezione, ha approvato lo schema di «Avviso pubblico per
l’assegnazione borse lavoro in favore di soggetti svantaggiati: persone affette da
dipendenza o ex dipendenti e detenuti o ed ex detenuti”;
- l’Ambito di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 923 del 27/04/2015, ha
recepito integralmente lo schema di Avviso Pubblico predisposto dalla Regione Molise
provvedendo ad approvare:
 Il proprio schema di Avviso Pubblico per la partecipazione alla concessione di borse
lavoro relativamente alle Aree di intervento A) e B);
 il modello di domanda;
Rilevato che:
- l’Avviso Pubblico in parola all’art. 5 ha previsto che le domande da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2 del medesimo Avviso, possono essere
inoltrate entro e non oltre il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione;
- l’Ambito di Campobasso ha pubblicato il proprio Avviso il 28 Aprile 2015;
Preso atto che alle ore 13 del 18 maggio 2015 è scaduto il termine di presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice nelle persone
di seguito indicate:
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Dott. Vincenzo De Marco

Presidente

Dott.ssa Raffaela Rosa

Componente

Dott.ssa Mariangela Polisena

Componente – Referente
per il progetto dell’Area di
intervento A)
Componente – Referente
per il progetto dell’Area di
intervento B)
Segretario

Dott.ssa Eleonora Spagnolini

Dott. Camillo Resciniti

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e
della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice nelle persone di seguito indicate:

Dott. Vincenzo De Marco

Presidente

Dott.ssa Raffaela Rosa

Componente

Dott.ssa Mariangela Polisena

Componente – Referente
per il progetto dell’Area di
intervento A)
Componente – Referente
per il progetto dell’Area di
intervento B)
Segretario

Dott.ssa Eleonora Spagnolini

Dott. Camillo Resciniti

2) di dare atto che la partecipazione dei componenti della Commissione esaminatrice avverrà a

titolo gratuito.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosa Raffaela

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1137 del
19-05-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 20-05-15 e resterà fino al 04-06-15 ai sensi Regolamento Comunale
approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 05-06-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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