
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 32 DEL 20/06/2009. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI N.2 BORSE LAVORO - APPROVAZIONE 

SCHEMI DI CONVENZIONE. 

L7anno duemilanove, addi Venti, del mese di Giugno, alle ore 16,OO e seguenti nella sala 
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore, no 9, previa 
l'osservanza delle formalit8 prescritte dalla vigente norrnativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENT1 ASSENTI 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.29 del 05/06/2008 con la quale si approvava il progetto di interventi di 
sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno; 

VISTA la determinazione del Direttore Regionale Servizi Sociali della Regione Lazio n.3 182 del23/9/2009 con la 
quale, in accoglimento del progetto approvato con la delibera sopraccitata, viene concesso un contributo di € 
6.120,OO; 

VISTA la proposta formulata in data 18/6/2009 con nota prot.n.2003, assunta a1 protocollo del Comune a1 n.2494 
del 18/6/2009, dal Responsabile dei Semizi Sociali del Comune di Toffia, ai fini dell'inserimento lavorativo dei 
sigg.ri Giovannini Moreno e Parisi Francesca; 

RITENUTA la necessith di istituire n.2 borse lavoro in favore dei suddetti sigg.ri; 

VISTO il D.lgs 26712000 e ss.mm; 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, espressi ai sensi del D.L.vo 26712008 e s.m.i.; 

Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di 

l e g s ,  
DELIBERA 

1) Di istituire n.2 borse-lavoro in favore dei sigg.ri Giovannini Moreno e Parisi Francesca; 

2) Di dare atto che il relativo onere, quantificato in € 6.120,00 (pari ad € 3.060,OO per ogni assistito) 
comprensivo di IRAP e assicurazione INAIL, verrii imputata a l l ' i n t e r v e n t o d ; l o ' O ( l ' ~  
del bilancio 2009; 

cap.&3 

3 )  Di dare atto che ai fini della tutela della privacy, nella copia destinata alla pubblicazione verranno 
omessi i nominativi degli interessati; 

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali per porre in essere tutti gli atti 
conseguenti per dare esecuzione alla presente delibera. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di legge, k stata 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i., stante 
la necessita di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI 
GENERAL1 ESPRIME IL SEGUENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE. 

FAVOREVOLE m ordine alla regolanth TECNICA 

IL RESPONSABILE 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE S LA DELIBERA, A1 SENSI 
DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267. 

borse lavoro 2009 



Deliberanone di G.C. d x d e l  Zs,/</w7 

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
Dr. Antonio ACCHIA 2- 

sottoscrltto Segretario comunale attesta che conia - L 
---- - - - - 7 - - -  - - A A v - . - u A " A  

pubblicata a1 n. dellfAlbo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
per 15 gg. consecutivi. 
 TO^? E 2 9GlU1 

I 

Si certifica che quesb delibermione ai 
18.08.2000 k stata affissa in copia all'albo p r e w  
consecutivi. 
Toea,  li 2 1009 , 

COMUNICAZIONE Al CAPIGRU 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18-8-2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capi&po consiliari in data odierna. 
Toffia, 

ESECI 

Questa 

JTIVITA' 

deliberazione e' divenuta 

- 

l'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n 

ai sensi del3" cornma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dicharata immediatamente eseguibile. 

Toffia, li 


