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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    28      DEL   06.03.2020 
 

 
Oggetto:    RIAPERTURA TERMINI "ATTIVITÀ LAVORATIVA UOMINI E DONNE AI FINI DI 

ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE" ANNO 2020 – ATTO DI INDIRIZZO. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
2. di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali di predisporre tutti gli atti per 

la riapertura termini per la presentazione delle istanze “Attività Lavorativa Uomini e 

Donne ai fini di assistenza ed integrazione” per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 7 del 

vigente regolamento comunale, approvato con atto di C.C. n. 83 del 09.10.2014, così 

come modificato con atto C.C. n. 06 del 01.02.2019; 
3. di dare atto che la nuova graduatoria formulata, a seguito della riapertura dei termini, 

sarà valida fino al 31.12.2020 e verrà attivata solo ad esaurimento della vigente 

graduatoria approvata con D.D. n. 51/2020; 
4. di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 

29 gennaio 2020, per il Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, 

il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di 

interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 

scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
6.  di dichiarare, la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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