COMUNE DI MONTE SAN GIO VANNI IN SABINA
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
Provincia di Rieti
Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 fax 0765/333013 - /PARTITA IVA 00107990574
email:comunemsg@tiscalinet.it

VERBALE AMMISSIONE DOMANDE PER FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTO DI ATTIVITÀ'
DENOMINATO:
"Supporto per attività straordinarie ed occasionali volte al supporto dell 'Ufficio Tecnico ed
Amministrativo per il censimento delle utenze dell'acquedotto e della fognatura, alla mappatura dei
numeri civici e per il censimento delle lampade votive con la realizzazione finale di nuovi ed aggiornati
documenti su fogli informatice
L'anno duemiladiciassette il giorno UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 10,45 presso la sede
comunale il Responsabile dell'Area Amministrativa Geom. Mei Salvatore, coadiuvato dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Geom. Autizi Claudio e dell'Istruttore direttivo Dott.ssa Roberta Capparella con sole
funzioni di segretario verbalizzante, procede all'esame delle domande pervenute relative al progetto in
oggetto, giusto avviso approvato con determinazione dell' Area Amministrativa n.43 del 23/06/2017.

PREMESSO
- che in data 02.02.2017 il Direttore Regionale della Direzione Lavoro della Regione Lazio e il Segretario
Generale nonché dirigente del I Settore della Provincia di Rieti hanno firmato l'accordo per l'affidamento
alla Provincia della gestione delle procedure per la realizzazione di azioni di politica attiva rivolte al
personale a tempo indeterminato percettore di NASPI alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2015
appartenente alla società totalmente controllata Risorse Sabine srl in liquidazione^

-Che in attuazione del predetto accordo il dirigente del I Settore della Provincia di Rieti ha pubblicato in
data 01.03.2017 un avviso prot. N. 6819 di pari data per selezionare uno o più progetti per la
realizzazione di attività straordinarie per l'ampliamento dei servizi alla collettività territoriale di
riferimento a carattere culturale, ambientale o socio-assistenziale, comunque non rientranti nell'ordinaria
attività amministrativa dell'ente pubblico proponente e caratterizzati dalla straordinarietà, occasionalità e
temporaneità, mediante l'utilizzo esclusivo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
della società Risorse Sabine S.r.l. totalmente controllata dalla Provincia e in liquidazione, che non sia
stato ricollocato ai sensi dell'art. 1, co. 614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e beneficiario di Naspi

alla data del 01/01/201;
-Che il Comune di Monte San Giovanni in Sabina - soggetto attuatore - ha presentato un progetto per
'"'•Supporto per attività straordinarie

ed occasionali volte al

supporto dell'Ufficio Tecnico ed

Amministrativo per il censimento delle utenze dell'acquedotto e della fognatura, alla mappatura dei
numeri civici e per il censimento delle lampade votive con la realizzazione finale di nuovi ed aggiornati
documenti su fogli informatici"

-Che in esito alla procedura selettiva con determina n. 152 del 14/06/2017 del Dirigente del I Settore sono
stati approvati la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute e il progetto "Supporto per
attività straordinarie ed occasionali volte al supporto dell'Ufficio Tecnico ed Amministrativo per il
censimento delle utenze dell'acquedotto e della fognatura, alla mappatura dei numeri civici e per il
censimento delle lampade votive con la realizzazione finale di nuovi ed aggiornati documenti su fogli
informatici" presentato dal soggetto attuatore Comune di Monte San Giovanni in Sabina;

-Che in data 22/06/2017 è stata sottoscritta con il Dirigente del I Settore della Provincia di Rieti la
Convenzione che disciplina le modalità di attuazione del progetto "Supporto per attività straordinarie ed
occasionali volte al supporto dell'Ufficio Tecnico ed Amministrativo per il censimento delle utenze
dell' acquedotto e della fognatura, alla mappatura dei numeri civici e per il censimento delle
lampade votive con la realizzazione finale di nuovi ed aggiornati documenti su fogli informaticVda
realizzare sul territorio provinciale, mediante n.02 unità di personale a tempo indeterminato percettore
NASPI alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla società
totalmente controllata dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine Sri in liquidazione;
-che in data 29/06/2017 è stato pubblicato l'Avviso come sopra approvato all'albo Pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che entro la data fissata dal bando , termine ultimo per la presentazione delle domande
stabilito nell'avviso di cui sopra, sono pervenute n. 9 domande di seguito elencate:
1.Ledderucci Adrianaprot. n. 2232 del 07.07.2017
2.Gasparini Soniaprot. n. 2331 del 18.07.2017
3.Spaziani Angelaprot. n. 2377 del 22.07.2017
4.Fabi Anna Mariaprot. n. 2401 del 27.07.2017
5.Luppino Annunziataprot. n. 2403 del 27.07.2017
6.Grillotti Candidaprot. n. 2404 del 27.07.2017
7.Raffaela Di Domenico

prot. n. 2402 del 27.07.2017

8.Santoboni Eleonoraprot. n. 2405 del 27.07.2017
9.Carolis Danieleprot. n. 2465 del 01 .08.2017
Procede all'esame delle singole domande, e riscontratele complete della documentazione allegata come
stabilito dall'avviso pubblico e procede a verificare il criterio prevalente della maggiore anzianità
anagrafica:

COGNOME E NOME

ANZIANITÀ'

ANAGRAFICA
Ledderucci Adriana

1955

Gasparini Sonia

1972

Spaziani Angela

1974

Fabi Anna Maria

1957

Luppino Annunziata

1962

Grillotti Candida

1962

Raffaela Di Domenico

1973

Santoboni Eleonora

1975

Carolis Daniele

1976

Si procede pertanto alla stesura della graduatoria finale come di seguito specificata:

COGNOME E NOME

ANZIANITÀ'

ANZIANITÀ' DI

CARICHI

ANAGRAFICA

SERVIZIO

FAMILIARI

1

Ledderucci Adriana

1955

2

Fabi Anna Maria

1957

3

Grillotti Candida

1962

21 anni 15 gg

Nessuno

4

Luppino Annunziata

1962

13 anni

Nessuno

5

Gasparini Sonia

1972

6

Raffaella Di Domenico

1973

7

Spaziani Angela

1974

8

Santoboni Eleonora

1975

9

Carolis Daniele

1976

Fanno parte integrante del presente verbale, le domande prodotte nonché la documentazione ad esse
allegata.
Letto confermato e sottoscritto
II Responsabile dell'Area Amministrativa Geom. Mei Salvatoj
II Responsabile dell'Ufficio TecnicoGeom. Autizi Claudio
II Segretario verbalizzanteDott.ssa Roberta Capparella

