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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Oggetto: REVOCA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 26.06.2013 IN MERITO
ALL’AVVIO AL LAVORO DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE, AI
SENSI DEL D.LGS. 01 DICEMBRE 1997, N. 468 – Sig. SPORCHIA GIOVANNI.

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
20.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09.10.2013 al 24.10.2013, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 09.10.2013

Per il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
Il Direttore F.F.ne
F.to Dott. Danilo Zendra
Per copia conforme all’originale
Addì 09.10.2013
Per il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
Il Direttore F.F.ne
Dott. Danilo Zendra
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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 Affari generali, Segreteria e Vigilanza dell’Ente Parco Regionale del Serio
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;
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 031 del 8 MAGGIO 2013, 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;
- la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 032 del 8 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione dei lavoratori socialmente utili;
- la 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 12.06.2013 – Ns. Prot. n.
2277/2013/cat. 3/cl. 3.01;
- la comunicazione del Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia (BG) in data 20.06.2013 – Ns.
Prot. n. 2372/2013/cat. 3/cl. 3.01;
- il Processo verbale della Commissione giudicatrice per la selezione di lavoratori socialmente utili in
data 26.06.20123 dal quale risulta idonea la seguente persona:
 sig. SPORCHIA GIOVANNI, nota a Martinengo (BG) il 26.08.1953 e ivi residente in Via Salvo
d’Acquisto n. 43
per lo svolgimento delle mansioni di addetto al protocollo/segreteria/finanziario in uso al Parco regionale del
Serio di cui al progetto approvato dal Consiglio di Gestione con propria deliberazione n. 031 del 8 maggio
2013, esecutiva ai sensi di legge;
VISTE infine:
- la comunicazione dell’esito della selezione dei lavoratori socialmente utili al Centro per l’Impiego di
Romano di Lombardia (BG) in data 26.06.2013 – Ns. Prot. n. 2455/2013/cat. 3/cl. 3.01;
- la determina dirigenziale n. 156 del 26.06.2013 in merito all’avvio al lavoro di lavoratore socialmente
utile – Sig. Sporchia Giovanni,
DATO ATTO CHE:
- in data 05.07.2013 ns. prot. n. 2558/13 è pervenuta agli atti, la comunicazione di rifiuto alla presa di
servizio “giustificata” del sig. Sporchia Giovanni, in quanto lavoratore inquadrato con la qualifica di
quadro,
- in base alle Linee guida per la segnalazione di Lavoratori Socialmente Utili alle Pubbliche
Amministrazioni da parte dei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo aggiornato ad aprile 2013
art. 7, c.3 D.Lgs. 468/97, prevede che in caso di lavoratori inquadrati con qualifica di quadro, possono
essere segnalati come impiegati anche con mansioni inferiori, ma l’eventuale rifiuto da parte loro della
presa di servizio viene considerato “giustificato” e pertanto non comporta la cancellazione dalla lista di
mobilità,
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ATTESTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di revocare la propria determinazione dirigenziale n. 156 del 26.06.2013 in merito all’avvio al lavoro di

lavoratore socialmente utile:
sig. SPORCHIA GIOVANNI, nota a Martinengo (BG) il 26.08.1953 e ivi residente in Via Salvo
d’Acquisto n. 43
per il periodo 8 luglio 2013 – 8 gennaio 2013.
2. Di trasmettere copia del presente atto al Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia (BG).
IL DIRETTORE F. F.NE
F.to Dott. Danilo Zendra
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