
   MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
(Provincia di Agrigento) 

 
D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E 

 

N. Reg. Int. Fin.   83     
                                               Oggetto : Avvio  soggetti ammessi alle Borse 
N. Reg. Gen.     298                                   Lavoro – L.328/2000 – Rimodulazione-  I° anno –  
                                                                Triennalita’ 2004-2006.                                                                           
Del   19/06/2013 

                    
Il Responsabile della P. O. n. 4 

 
- VISTA la L. 328/2000 , “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
               interventi e servizi sociali”; 
- VISTO il Piano di Zona – Rimodulazione -Triennio 2004-2006 - il quale  prevede   

          anche  il progetto “ Borse Lavoro” da destinare a famiglie svantaggiate,  
          soggetti già in carico ai servizi territoriali,  come: 

o ex detenuti; 
o tossicodipendenti (da destinare un  n. complessivo di 52 borse lavoro); 
o alcolisti; 
o immigrati; 
o invalidi fisici, psichici (seguiti dal C.S.M. da almeno un anno) o sensoriali; 
o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e/o loro familiare, maggiorenne, 

che vive o fa parte del nucleo; 
o ragazze madri; 
o vedove; 
o soggetti privi di occupazione; 
o famiglie monoparentali. 

- VISTA  la nota n. 23112 del 16/05/2013  del Comune Capofila- Canicattì   la quale  
                 comunica, al Comune di Naro, l’assegnazione di  n. 9 borse lavoro per 6 mesi  
                 c.u. , per il I° Anno, scaturite, proporzionalmente, dalla suddivisione delle  
                 borse lavoro complessive, per il numero di abitanti di ogni comune facenti  
                 parte del Distretto; 
- CONSIDERATO che, il progetto “Borse Lavoro”, prevede l’inserimento lavorativo del 

          soggetto ammesso,  fino ad un periodo massimo di mesi 6 e che l’A.C. ha   
           manifestato la   volonta’ di ridurre il periodo a mesi 3, le borse lavoro passano  
           da n. 9 a n. 18;  

- PRESO ATTO della D.D. n.145 del 18/03/2013  la quale  approva la graduatoria degli  
                 aventi  diritto al beneficio “Borse Lavoro”; 
- RITENUTO opportuno procedere in merito; 
- VISTE   le schede personali formulate dall’A.S.  di soggetti tendenti ad usufruire del  
                 servizio de quo; 
- VISTA   la D.S. n. 48  del 24/07/09 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51   
                  comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 
01) Di approvare l’elenco, allegato alla presente, degli ammessi alle Borse lavoro di cui  
      alla L.328/2000-  Rimodulazione -Triennalita’2004-06 –I° Anno per un periodo di 3  
       mesi;   
02) Di trasmettere copia del presente atto all’Uff. Piano del Comune capofila –Canicattì. 
 
          Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                              Il Resp.le della P. O. n. 4 
                     Daunisi Rag. Alfonso                                                                    Attardo Ins. Saverio 
 
 
 


