
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA* METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE

N.k ^2> Settore 2del Zb-&t^ ZO\% Reg. Generale n. '[£ ? *l del ?C-ó¥ -Vtf?

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA CANTIERI DI SERVIZIO ANNO 2018.

LA DIRIGENTE DEL II SETTORE

VISTO l'incarico della direzione del II Settore-Servizi Sociali attribuito con determinazione sindacale

n. 39/2014 e confermato con la detenninazione commissariale n. 2/2015 e con la detenni nazione

sindacale n. 32/2016:

VISTI la propria determinazione n. 1811 del 19.07.2018 con la quale sono state approvate le
graduatorie provvisorie e 1*Avviso Pubblico avente ad oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
DEFINITIVE CANTIERI DI SERVIZIO ANNO 2018. pubblicato al n. 2913. nella sezione "Bandi ed
Avvisi di gara'" dal 19.07.2018;

CONSIDERATO che in fase di fascicolazione delle richieste è stato riscontralo che il Sig. Viola
Marco, inserito nelle graduatoria provvisoria con la dicitura "VALUTATO CON RISERVA", pur
avendo provveduto a rendere in tempo utile la richiesta dichiarazione integrativa, è stato erroneamente
inserito fra gli esclusi della graduatoria della categoria "giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni":
Allegato n.l comprensivo degli idonei (n. 52) e degli esclusi (n. 25 + 74 );

RIDEFINITA. conseguenzialmente, la graduatoria di cui sopra nel rispetto delle indicazioni impartite
dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro con le Linee Guida
approvate con il D.D.G. dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
n. 7713 del 16 maggio 2018;

VISTA la graduatoria della categoria "giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni*': Allegato n.l
comprensivo degli idonei (n. 53) e degli esclusi (n. 25 + 73 ) che si allega alla presente per fame
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che occorre approvare e pubblicare la superiore graduatoria definitiva così come
rimodulata,

DETERMINA

a parziale rettifica della propria detenninazione n. 1811 del 19.07.2018. APPROVARE e
PUBBLICARE la allegata graduatoria della categoria "giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni":
Allegato n.l comprensivo degli idonei (n. 53) e degli esclusi (n. 25 + 73 );

DARE ATTO che:

- le graduatoria di cui sopra è definitiva e sarà pubblicata per 10 (dieci) giorni consecutivi nell'Albo
Pretorio on line del sito del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e nella sezione "bandi e avvisi di

gara" (http://vv\v\v.comune.barcellona-pozzo-di-<qotto.me.it);



- la pubblicazione vale comunicazione agli interessati:

- saranno effettuali i controlli previsti dalle norme vigenti.

DARE ATTO, altresì, che la Segreteria Generale curerà: l'annotazione nel registro generale, la
trasmissione di copie, la pubblicazione e la comunicazione dei relativi estremi alla Dirigente del II
Settore - Servizi Sociali.

Si rende noto che avverso il suddetto provvedimento può essere proposto ricorso alla Dirigente che
l'ha adottato entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

, i.adi'r-i
. Dott.ssa Se



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DIRIGENTE DEL II SETTORE

DETERMINAZIONE RJMfe /JW. del lb~ 0f~?.0l8

Oggetto: RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA CANTERI DI SERVIZIO ANNO2018.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così
come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente
Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Barcellona Pozzo di Gotto lì ?-.$-&¥- 1X> / §

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

LA DIRIGEN

Dott.ss

• -

/EIWI settore
(stiafia Caliri

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n.48. così
come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30. dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente
Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €
sull'intervento del bilancio comunale.

Barcellona Pozzo di Gotto

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Elisabetta Bartolone



Il presente attoè stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal cUQ/-

al 4P -0 %- "Xol ff per I^ giorni consecutivi e nessun reclamo è

pervenuto a questo Ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE


