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         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.   101           
                                             Oggetto : Scorrimento graduatoria “ Borse Lavoro” L.328/2000.                                                                      
N. Reg. Gen.  270 
 
Del  27/05/2015 

                    
Il Responsabile della P. O. n. 4 

 
- VISTA la D.D.  n. 554 del 18/11/2014 avente per oggetto: Approvazione graduatoria –  
               Borse Lavoro L. 328/2000 – ; 
- VISTA la D.D. n. 233 del 30/04/2015 avente per oggetto: Avvio soggetti ammessi alle Borse  
                Lavoro- L. 328/2000  - Rimodulazione – Triennalita’ 2004-2006- III° anno – I°  
                Trimestre, con la quale sono stati avviati al lavoro, in data 18/05/2015,  20 soggetti 
                aventi diritto di cui all’allegato “A”; 
- PRESO ATTO: 
-  CHE    il soggetto di cui al punto 10 dell’allegato “A” della graduatoria, è stato  
                escluso poiché ha usufruito del beneficio “Cantieri di Servizio” e per scorrimento è  
                stato inserito il soggetto di cui al n. 21; 
- CHE     il soggetto di cui al punto 9 della graduatoria ha rinunciato al servizio per motivi di  
                salute, pertanto si è provveduto allo scorrimento del soggetto di cui al n.  22; 
- CHE     il soggetto cui al punto 22 della graduatoria è stato escluso poiché ha usufruito del   
                beneficio “Cantieri di Servizio” e per scorrimento è stato inserito il soggetto di cui al  
                n. 23; 
- CHE    il soggetto di cui al punto 23 della graduatoria ha rinunciato al servizio per motivi di  
               famiglia, pertanto si è provveduto allo scorrimento  del soggetto di cui al  24; 
- VISTA  la scheda personale formulata dall’A.S.  del soggetto tendente ad usufruire del  
                 servizio de quo; 
- PERTANTO si ritiene 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 
 
Per i motivi espressi in premessa: 
 
01) Di ammettere ed avviare al beneficio della Borsa Lavoro, di cui alla L.328/2000,  il  
      soggetto N. 24  della graduatoria,  indicato nell’allegato “A”  del  presente atto; 
02) 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 
 


