COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 24

DEL 21.05.2018

OGGETTO:.
PRESA
ATTO
DELLA
GRADUATORIA
UTILE
ALL’INSERIMENTO DI N. 1 LAVORATORE NEI CANTIERE SCUOLA E
LAVORO PER IL PROGETTO DENOMINATO: “AFFIANCAMENTO
OPERAIO COMUNALE”.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18,00
nella sede Comunale.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Risultano:
Nome e Cognome
CASANOVA Silvio
Sindaco

Presente

Assente

X

BRUNET Michela
Vice-Sindaco

X

ULTRA Lorenzo
Assessore

X

TOTALI

2

1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Silvano FERRANDO.
Il Signor CASANOVA Silvio – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

OGGETTO: PRESA ATTO DELLA GRADUATORIA UTILE ALL’INSERIMENTO DI N. 1 LAVORATORE
NEI CANTIERE SCUOLA E LAVORO PER IL PROGETTO DENOMINATO: “AFFIANCAMENTO
OPERAIO COMUNALE”.
PREMESSO che la Regione Liguria con DGR n.1046 del 15.11.2016 ha approvato il Piano “Over 40” –
Percorsi occupazionali per l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni;
DATO ATTO che la succitata deliberazione prevede anche di poter attivare cantieri scuola lavoro per Over
60, che non usufruiscono di misure previdenziali, quale accompagnamento alla pensione;
DATO ATTO che la regione Liguria con DGR n.92 del 08/02/2017 ha stabilito:
- che, per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la copertura dei contributi previdenziali dei
Cantieri Scuola e Lavoro della Linea C del Programma “Over 40”, è a carico della Regione;
- di prorogare il termine per la presentazione dei progetti di cui all’Invito di che trattasi al 30 aprile 2017.
CONSIDERATO che gli Uffici comunali hanno provveduto ad elaborare progetto per la selezione di un
lavoratore Over 60, da affiancare al personale comunale per la pulizia, manutenzione e spazzamento strade
comunali ed aree cimiteriali;
DATO ATTO che con nota del 26/04/2017 prot. 1360, il Comune di Rialto ha presentato istanza presso la
Regione Liguria per l’autorizzazione all’apertura di Cantieri Scuola e Lavoro ai sensi dell'articolo 37 della l.r.
1 agosto 2008, n. 30 a favore di persone con più di 60 anni di età in possesso dei requisiti di cui all’Invito in
allegato D alla Deliberazione della Giunta Regionale 1046/2016
VERIFICATO che, secondo le disposizioni regionali, l’attivazione dei cantieri regionali comporta un costo a
questo Ente, per i presidi DPI ed il corso sulla sicurezza, quantificato dal responsabile dell’Ufficio finanziario
circa € 500,00;
VISTA:
- la DGR n.1194 del 28.12.2017 con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto della Linea C del piano
“Over 40” per cantieri scuola lavoro presentato dal Comune di Rialto per un importo totale di €10.350,00
- la nota della Provincia di Savona del 15/01/2018 recepita agli atti con Prot. 195 del 16/01/2018 con cui si
autorizza l’apertura del cantiere correlato al progetto “affiancamento all’operaio comunale di addetti alla
manutenzione delle vie pubbliche, degli immobili comunali e delle aree cimiteriali”
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario N. 37 del 19/02/2018 con cui si approva l’avviso
pubblico per la formazione di una graduatoria utile all’inserimento di n. 1 lavoratore nel cantiere scuola e
lavoro denominato “affiancamento operaio comunale” ai sensi dell’avviso in allegato d) deliberazione
1046/2016 della regione Liguria predisposto dall’ Ufficio Tecnico
DATO ATTO che l’avviso pubblico per la formazione di della graduatoria in oggetto stabiliva come termine
utile per la presentazione delle domande di candidatura le ore 12:00 del giorno 31.03.2018, pena Esclusione
- che entro il termine è pervenuta 1 (una) domanda di candidatura;
VISTA E RICHIAMATA la determina del responsabile del servizio tecnico n. 73 del 24 aprile 2018, con la
quale venne nominata la commissione di concorso;
VISTO E RICHIAMATO il verbale della commissione esaminatrice, del giorno 30 aprile 2018, con il quale
vennero esaminati i titoli posseduti dal candidato ;
- il verbale della commissione esaminatrice, del giorno 08 maggio 2018, con la quale venne redatta la
graduatoria dei candidati ed attribuito il punteggio;
VISTA la graduatoria finale pubblicata sul sito del comune di Rialto in data 08 maggio 2018, dalla quale si
desume che il sig. Maglio Domenico risultò idoneo alla prova selettiva pratica per la formazione della
graduatoria in oggetto;
VISTO E RICHIAMATO il verbale della commissione esaminatrice, del giorno 15 maggio 2018, dalla quale
emerse che: sulla base del punteggio attribuito ai titoli posseduti, ad all’esito positivo della prova pratica, il
Sig. Maglio Domenico, unico partecipante alla prova selettiva, risultò anche il primo classificato della
graduatoria in oggetto;
DATO ATTO che si rende necessario procedere con l’approvazione dei verbali della commissione e della
graduatoria dei partecipanti al bando in oggetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. che titola “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/12000 in merito alla
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi e verificati.

DELIBERA
Per le motivazioni e con le modalità espresse in precedenza:
01) Di approvare i verbali della commissione di concorso, e la graduatoria dei partecipanti, indicata nel
verbale della commissione del 15 maggio 2018, dalla quale risulta che: il sig. Maglio Domenico, unico
partecipante alla prova selettiva, è il primo classificato del progetto cantiere scuola lavoro di “affiancamento
operaio comunale addetto alla manutenzione”,
02) di incaricare i Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, per l’espletamento di tutte le
successive incombenze di competenza.
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, dichiara la
presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE
f.to (Silvio Casanova)

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Silvano FERRANDO)

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U. 267/2000.
REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento è stato espresso, in data 21.05.2018
parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Geom. Vignola Gianantonio)

REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento è stato espresso, in data ====
parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Silvio CASANOVA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
Rialto, lì 13.06.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to (Rag. Luca Canepa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Silvano Ferrando)

