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Ufficio di Piano di Zona
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Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

Premesso che:
con Determina n. 358 del 19 aprile 2016 è stata approvata la graduatoria degli esiti istruttori
relativi alla presentazione delle istanze di ammissione ai Cantieri di Cittadinanza, rettificata con
determinazione n. 381 del 28.04.2016;
Considerato che:
tra le istanze ammesse al beneficio risulta inserito il nominativo di un cittadino - codice pratica
F8F7HU2 - di cui all’allegato A - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
omette dalla pubblicazione perché contiene dati sensibili;
in data 13.10.2016 il Comune di Casamassima ha informato a mezzo pec codesto Ambito di aver
inviato al beneficiario una comunicazione in data 23 settembre n. prot. 18705/2016, in cui si
chiedeva al predetto di presentarsi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Casamassima
entro 7 giorni dalla ricezione della medesima per procedere all’avvio del Progetto suddetto,
precisando che la mancata presentazione avrebbe comportato l’esclusione automatica del
beneficio;
Dato atto che:
entro la data prevista dalla nota del Comune di Casamassima e a tutt’oggi il beneficiario non si è
presentato e pertanto risulta decaduto dal diritto del beneficio, comportando ciò la possibilità di
inserire un nuovo nominativo attraverso lo scorrimento della graduatoria, come disposto con
Determinazione Dirigenziale della sezione Politiche per il lavoro della Regione Puglia N. 132 del 07
aprile 2016;
Visto che:
in virtù dello scorrimento della graduatoria sulla base del punteggio raggiunto risulta ammissibile
ai Cantieri di Cittadinanza il cittadino - codice pratica ANXCHP7
Ritenuto di dover ammettere al beneficio il predetto cittadino- codice pratica ANXCHP7 ;
Vista la L.R. N. 37 del 01 agosto 2014 art. 15 “Cantieri di Cittadinanza” approvazione della strategia
regionale per l’inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà e degli indirizzi operativi per la
realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza e del Lavoro Minimo di cittadinanza;
Visti gli artt. 151, 169, 183, 184 e 185 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 9 del D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito nella Legge 20.12.1995, n. 359;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n°122 del 16/06/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non sussiste conflitto di
interesse in capo al Responsabile del Procedimento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa individuate e che qui si intendono integralmente riportate
1. Di prendere atto dell’esclusione automatica al beneficio di ammissione ai Cantieri di
Cittadinanza da parte del cittadino – codice pratica F8F7HU2 - di cui all’allegato “A”, che forma
parte integrante e sostanziale e che si omette dalla pubblicazione perché contiene dati sensibili;

2. Di procedere all’ammissione al beneficio del cittadino – codice pratica ANXCHP7 - e che si
omette dalla pubblicazione perché contiene dati sensibili, al fine di assorbire l’intera dotazione
finanziaria disponibile ed attivare i Cantieri previsti dai comuni dell’Ambito.
3. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento costituisce notifica per gli
interessati a tutti gli effetti di legge e riferimento temporale per eventuali ricorsi amministrativi
4. Di stabilire che eventuali osservazioni da parte degli interessati al presente provvedimento
devono pervenire all’Ambito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo agli Albi
Pretori on line dei Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele, a mezzo di nota
formale inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
• e- mail: psantoruvo@comune.gioiadelcolle.ba.it;
• pec: protocollogeneralecomune.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it;
ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gioia del Colle.
5. Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Casamassima, Turi e Sammichele per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
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FAVOREVOLE

29/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana
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..................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2039
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 30/11/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

