
                                                                                        

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
(Provincia di Agrigento) 
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N. Reg. Int. Fin.  165                 Oggetto :   Approvazione graduatoria-    
                                                                - Borse Lavoro – L.328/2000 –   
N. Reg. Gen.    554                                        
                                                                            
Del   18/11/2014 

                    

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”; 
-VISTI   i Piani di Zona, approvati dai Comitati dei Sindaci del Distretto D3  di Canicattì,  
               i quali prevedono anche  i progetti “ 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.  

-PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di  predisporre un Bando 
                 Pubblico; 
-TENUTO CONTO  che in data 04/07/2014, sia all’Albo Pretorio che per le vie cittadine,  
                 è stato pubblicato il Bando pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei  
                 cittadini, al fine di formulare la  graduatoria degli aventi  diritto secondo i criteri ed  
                 i requisiti richiesti;  
- VISTE le istanze presentate dai soggetti tendenti ad ottenere il beneficio; 
- PRESO ATTO delle valutazioni, date dai criteri applicati, del Servizio Sociale Professionale  
                 ai  soggetti tendenti ad usufruire delle  borse lavoro; 
- RITENUTO opportuno procedere in merito; 
- 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’ allegato “A” , riportante la gr aduatoria dei soggetti aventi diritto alla  
      Borsa lavoro di cui alla L.328/2000-;  
02) Di approvare gli allegati “B”, “C”, “D” e “F” ,  riportante l’elenco dei soggetti  esclusi  
       per le motivazioni  in essi indicate; 
03) Di dare atto che saranno avviati al lavoro, di cui ai progetti dei Piani di Zona D3 di  
      Canicattì,   i soggetti dell’allegato “A”  con  eventuale scorrimento in caso di rinunce o  
      di altro impedimento; 
04) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio 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 
 


