COMUNE DI FONDI
( Provincia di Latina )

Determinazione N. 211 Del 25/02/2014

Settore Affari Gen. ed Istituzionali, Demografico, Personale e
Ced

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267 )
OGGETTO: Bando POR FESR LAZIO 2007 2013 asse V. Sviluppo Urbano e Locale, attività V.1:
"Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali delle Aree Urbane". Intervento
13 "Work experience. Presa d'atto modifica modello di convenzione.
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IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 /P dell'11/08/2010, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e art. 109,comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina
Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del
Personale;
Richiamate:
- la deliberazione di G.R. n. B04116 del 20/09/2013 con la quale sono state approvate le Modifiche
degli allegati 1 "Modello - Convenzione" e 2 "Modello - Progetto formativo" dell'allegato A della
deliberazione della Giunta regionale, 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, c. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in
ordine alla regolamentazione dei tirocini";
-

la determinazione dirigenziale n. 1112 del 30/10/2013 con la quale è stato approvato lo schema di
avviso, gli allegati e dato avvio all’apertura dei termini di presentazione delle istanze di
partecipazione;

-

la determinazione dirigenziale n. 1205 del 19/11/2013 avente ad oggetto “Bando POR FESR LAZIO
2007 2013 asse V. Sviluppo Urbano e Locale, attività V.1: "Rigenerazione delle Funzioni Economiche,
Sociali ed Ambientali delle Aree Urbane". Intervento 13 "Work experience. Rettifiche e chiarimenti”;

-

la determinazione dirigenziale n. 1521 del 30/12/2013 con la quale è stata nominata apposita
commissione per la valutazione delle domande;

-

la determinazione dirigenziale n. S.G. 191 del 20/02/2014 con la quale sono state determinate due
graduatorie degli ammessi/ammessi con riserva e degli esclusi;

Preso atto che la Regione Lazio con determinazione n. G02652 del 20/11/2013 a firma del direttore della
direzione regionale lavoro, pubblicata sul BURL n. 98 del 28/11/2013, ha modificato ulteriormente,il
Modello della convenzione di cui all’all.1 dell’allegato A della DGR 199/2013, già modificato con
determinazioneB04116/2013;
Ritenuto di dover prendere atto del nuovo modello di convenzione approvato dalla regione Lazio;

Per i motivi in premessa illustrati:
DETERMINA
1) Di prendere atto che:
La Regione Lazio con determinazione n. G02652 del 20/11/2013 a firma del direttore della
direzione regionale lavoro, pubblicata sul BURL n. 98 del 28/11/2013, ha modificato il Modello
della convenzione di cui all’all.1 dell’allegato A della DGR 199/2013, già modificato con
determinazione B04116/2013;
- tutte la domande ritenute ammissibili/ammissibili con riserva con determinazione dirigenziale 191 del
20/02/2014, eccetto quelle pervenute entro il 27/11/2013, dovranno ripresentare il modello di
convenzione con le dovute modifiche.
2) Di pubblicare i l presente atto sul sito w w w . c o m u n e d i f o n d i . i t sezione avvisi
pubblici e www.plusfondi.it.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l’assunzione degli
impegni di spesa
Il Dirigente

Dott.ssa Tommasina Biondino
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