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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
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Numero registro generale 179 

Data 23/04/2018 

 

Oggetto 'PROGETTO GIOVANI - BORSE STUDIO E LAVORO' - RETTIFICA 
DETERMINAZIONE N. 152/41 DEL 30.03.2018 PER PER LA SELEZIONE DEGLI 
UTENTI LOCALI DA AVVIARE IN ATTIVITA' CULTURALE - LAVORATIVA. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA/SOCIALE. 

 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 
1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 
2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

3. la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il 
periodo 2018/2020, immediatamente esecutiva; 

4. lo Statuto Comunale. 
 

 VISTA la Delibera  G.C. n. 24 del 28.03.2018 ad oggetto: “Attivazione progetto giovani 
- borse studio e lavoro annualità 2018. Approvazione criteri per la selezione degli utenti locali 
da avviare in attività culturale - lavorativa. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario”, 
con la quale si deliberava di:  
“DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario i criteri per l’individuazione dei giovani beneficiari 
da inserire nel progetto denominato “Progetto Giovani – Borsa studio – lavoro” da svolgersi a 
Fordongianus nel periodo Maggio – Ottobre 2018, da utilizzare in attività di collaborazione negli uffici, 
servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, ricreative e sportive del Comune di Fordongianus, di 
cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario specifici indirizzi di dare esecuzione alla presente 
approvando bando pubblico, schema di domanda e quanto necessario ai fini del procedimento; 
DI DARE ATTO: 

 che la spesa relativa alle borse studio e lavoro spettanti ai giovani beneficiari che verranno inseriti 
nel progetto trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, regolarmente esecutivo, 
Missione/Programma/Titolo 06/02/01 capitolo 1017 “Attuazione progetto giovani – borse studio e 
lavoro”, con stanziamento per l’esercizio 2018 di euro 13.000,00,  assegnati per la gestione al 
servizio Finanziario;” 

 



 VISTA la propria precedente determinazione n. 152/41 in data 30.03.2018 ad 
oggetto: “Progetto giovani – borse studio e lavoro – Indizione bando 2018 per la selezione 
degli utenti locali da avviare in attività culturale – lavorativa”, con la quale, oltre alla indizione 
del bando si nominava la Commissione per l’esame delle domande di partecipazione al 
progetto in forma di borse di studio e lavoro per n° di 10 (dieci) giovani beneficiari locali nelle 
persone di: 

- Dr. Matteo Manca – Segretario Comunale dell’Ente – Presidente; 
- Dr.ssa Sebastiana Deligia, Assistente Sociale del Comune – componente; 
- Rag. Angelo Mura, Responsabile del Servizio Finanziario – componente; 

 
VISTA la comunicazione di incompatibilità da parte del sottoscritto Responsabile del 

Servizio, acquisita al protocollo al n. 1528 in data 23.04.2018 a seguito della partecipazione al 
bando del proprio figlio Mura Simone; 
 

ATTESO che:  
 il Segretario Comunale a scavalco Dr. Manca Matteo, ha comunicato per le vie brevi 

di non poter presenziare alla Commissione per l’esame delle domande entro la fine 
del corrente mese, a causa di improrogabili esigenze di servizio nei Comuni ove ha la 
titolarità della Segreteria; 

 L’Istruttore Direttivo Rag. Carta Giovanni non può essere chiamato a far parte della 
predetta Comissione a seguito della partecipazione al bando del proprio figlio Carta 
Gabriele; 

 Fra gli Istruttori Amministrativi del Comune possono far parte della predetta 
Commissione, oltre alla Assistente Sociale Dr.ssa Deligia Sebastiana, già individuata, 
anche la Sig.ra Pili Antonietta (Responsabile servizi demografici) ed il Sig. Meloni 
Pinuccio (Agente Polizia Locale); 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla rettifica della propria precedente 

determinazione n. 152/41 del 30.03.2018, nella parte relativa alla nomina della Commissione, 
fermo restando quant’altro stabilito; 
 

Visto il D. Lgs.165/2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. n.267 del 18 

agosto 2000. 
Visto lo Statuto Comunale. 

D E T E R M I N A 
 Per le ragioni ampiamente esposte nella premessa, che del dispositivo si intendono 
parte integrante e sostanziale, di rettificare ed integrare la propria precedente 
determinazione n. 152/41 in data 30.03.2018 ad oggetto: “Progetto giovani – borse studio e 
lavoro – Indizione bando 2018 per la selezione degli utenti locali da avviare in attività culturale 
– lavorativa”, nella parte relativa alla nomina della Commissione per l’esame delle domande di 
partecipazione al progetto in forma di borse di studio e lavoro per n° di 10 (dieci) giovani 
beneficiari locali, dando atto che viene ora composta da: 

- Dr.ssa Sebastiana Deligia, Assistente Sociale del Comune – Presidente; 
- Sig.a Antonietta Pili – Istruttore  Serv. Demografici del Comune – componente; 
- Sig. Pinuccio Meloni – Agente Polizia locale del Comune – componente; 

dando atto che le funzioni di segretario della Commissione verranno svolte da un componente 
della Commissione; 

Confermare quant’altro stabilito con la più volte citata propria determinazione n. 152/41 
datata 30.03.2018; 
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