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Settore 1 –Ufficio Servizi Sociali- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     155          DEL  03.04.2020      

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI "SERVIZIO CIVICO DEL COMUNE DI ALIA", LIMITATAMENTE 

ALLE FIGURE DI "MURATORE" COD. 01 E "DECESPLUGLIATORISTA MECCANICO" COD. 02 – PRESA 

ATTO ISTANZE E APPROVAZIONE GRADUATORIA, ANNO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

1.    di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 7/2019 e s.m.i., le 

motivazioni in atto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte 

integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.    di prendere atto che le istanze di inserimento lavorativo in attività del “Servizio 

Civico del comune di Alia”, anno 2020, limitatamente alle figure di “Muratore” 

cod. 01 e “Decesplugliatorista meccanico” cod. 02, pervenute entro il termine 

perentorio stabilito dall’Avviso pubblico del 04.03.2020, sono 

complessivamente  n. 9, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
3.    Di approvare la graduatoria, “Servizio Civico nel comune di Alia” anno 2020, 

limitatamente alle figure di “Muratore” cod. 01 e “Decesplugliatorista meccanico” 

cod. 02, formata da n. 9 soggetti ammessi, di cui all’allegato B che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
4.    Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, gli allegati A e B del presente atto non 

saranno pubblicati sul portale Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale 

del Comune di Alia in quanto contenente  dati sensibili riconducibili allo stato di 

disagio economico-sociale;  
5.    di approvare l’allegato C, epurato da  tutti i dati sensibili personali, contenente i 

nominativi, qualifica, codice attività e punteggio attribuito, dei soggetti ammessi 

in  graduatoria per l’inserimento lavorativo al “Servizio civico nel comune di Alia” 

anno 2020, limitatamente alle figure di “Muratore” cod. 01 e “Decesplugliatorista 

meccanico” cod. 02, che verrà pubblicato su Amministrazione Trasparenza; 
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6.    Di dare atto che la graduatoria degli aventi diritto, è stata formulata nel 

rispetto  dell’art. 7 del vigente Regolamento “Servizio Civico del comune di Alia”, 

approvato con atto di C.C. n. 100/2011 e ss.mm.ii.; 
7.    Di dare Atto che la nuova graduatoria formulata, a seguito della riapertura dei 

termini, limitatamente alle qualifiche predette, sarà valida  fino al 31.12.2020 e 

verrà attivata, nello specifico per la figura di Muratore cod. 01, solo ad 

esaurimento della stessa inserita nella graduatoria approvata con D.D. n. 

28/2020; 
8.    Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


