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IL DIRETTORE
Visti gli artt. 1 – comma 2, lett. d) – 7, 8 e 9 del D.Lgs. 01 dicembre 1997, n. 468;
Visto il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale teso all’ottenimento degli elenchi forniti dal Centro per l’impiego di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell’indennità di mobilità o di C.I.G.S. residenti nella zona
Circoscrizionale per l’Impiego di Romano di Lombardia (BG) per l’espletamento di funzioni di addetto al
protocollo/segreteria in uso al Parco regionale del Serio al fine di poster effettuare la selezione, ai sensi del D.Lgs. 01
dicembre 1997, n, 468;
Vista:
- la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 03 del 23 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il progetto per i lavori socialmente utili e con la quale è stato deliberato di inoltrare al Centro per l’Impiego
competente la richiesta di utilizzo di n. 1 (uno) lavoratore socialmente utile per n. 20 ore settimanali e per la durata di 6
(sei) mesi, eventualmente rinnovabili;
- altresì, la deliberazione di Consiglio di gestione n. 10 del 07 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione dei lavoratori socialmente utili;
Preso atto della richiesta di lavoratori titolari di trattamento previdenziale ex art. 1 – comma 2, lett. d) – del D.Lgs. 01
dicembre 1997, n. 468 «Progetto per la realizzazione di interventi mediante lavori socialmente utili» inoltrata al Centro
per l’Impiego di Romano di Lombardia (BG) in data 02 marzo 2012 – Ns. Prot. n. 1321/2012/cat. 3/cl. 3.01;
Vista la comunicazione del Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia (BG) in data 10 aprile 2012 – Ns. Prot. n.
1554/2012/cat. 3/cl. 3.01;
Visto il Processo verbale della Commissione giudicatrice per la selezione di lavoratori socialmente utili in data 12 aprile
2012 dal quale risulta idonea la seguente persona:
 sig. GASTOLDI LUCIANO, nato a Bariano (BG) il 24 ottobre 1955 e residente a Bariano (BG) in Via A.
Locatelli, 34
per lo svolgimento delle mansioni d addetto alle pulizie dei locali in uso al Parco regionale del Serio di cui al progetto
approvato dal Consiglio di Gestione con propria deliberazione n. 03 del 23 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge;
Vista, la comunicazione dell’esito della selezione dei lavoratori socialmente utili al Centro per l’Impiego di Romano di
Lombardia (BG) in data 12 aprile 2012 – Ns. Prot. n. 1581/2012/cat. 3/cl. 3.01;
Attestata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 088 del 12.04.2012 di “Avvio al lavoro di Lavoratore Socialmente Utile,
ai sensi del D.Lgs. 01 dicembre 1997, n. 468” – per il periodo 16 aprile 2012 – 16 ottobre 2012”;
Considerata l’imminente scadenza e verificata la necessità di prorogare l’attività di Lavoratore Socialmente Utile per il
servizio di addetto al protocollo dell’Ente Parco Regionale del Serio, si è proceduto a comunicare al Centro per l’Impiego
di Romano di Lombardia la proroga per il Lavoratore Socialmente Utile sig. Gastoldi Luciano per ulteriori 6 mesi, dal 16
ottobre 2012;
DETERMINA
1. Di prorogare al lavoro, per i motivi di cui in premessa, la seguente persona risultata idonea a svolgere mansioni di
addetto al protocollo/segreteria in uso al Parco regionale del Serio di cui al progetto approvato dal Consiglio di
Gestione con propria deliberazione n. 03 del 23 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge:
 sig. GASTOLDI LUCIANO nato a BARIANO il 24.10.1955 e residente a BARIANO (BG) in Via A. LOCATELLI, 34
per il periodo 16 ottobre 2012 – 16 aprile 2013
2. Di dare atto che nessun onere finanziario grava a carico dell’Ente, fatta eccezione per il solo contributo INAIL sulla
retribuzione virtuale e per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
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