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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 499 DEL 03/02/2017

OGGETTO  :  RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI EX

TITOLARI DI ATTIVITA' DI IMPRESA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 454 del 01/12/2016 è stato stabilito di realizzare il progetto denominato “New Chance”
mediante il finanziamento di tirocini formativi, aventi la durata di 4 mesi, alla scopo di sostenere la ricollocazione nel
mercato del lavoro di soggetti  ex titolari di impresa di età superiore ai 40 anni e con ISEE non superiore ad euro
20.000,00,  indicando  i  requisiti  per  partecipare  alla  selezione  e  demandando  al  Dirigente  del  IV  Settore  la
predisposizione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto contenuto nella  citata deliberazione; 
  
-  con determinazione  n.4908 del  6/12/2016 si  è provveduto  all'approvazione  dell'Avviso  Pubblico  e della  relativa
modulistica,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla  citata  deliberazione  di  G.C.  n.  454/2016,  e  all'impegno  della  spesa
necessaria, nonché all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la formulazione dell'elenco delle aziende interessate ad
ospitare i futuri tirocinanti;

Considerato che:
- entrambi gli avvisi sono stati pubblicati con le modalità di legge;
- l’Avviso pubblico denominato “NEW CHANCE" – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 11 BORSE LAVORO
PER SOGGETTI  GIA'  TITOLARI  D'IMPRESA”  prevedeva come termine  per la  presentazione  delle  domande di
ammissione, le ore 12,00 del 20/01/2017, e che alla scadenza del suddetto termine non sono pervenute domande;

Ritenuto pertanto opportuno  riaprire i termini per la presentazione delle suddette domande fino al 31/03/2017, al fine di
recepire il maggior numero di candidature e cercare di facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti
interessati in possesso dei requisiti previsti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 454 del 01/12/2016, di riaprire i termini per
la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla  selezione  prevista  nell'Avviso  Pubblico  denominato  "NEW
CHANCE"  –  BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  11  BORSE  LAVORO  PER  SOGGETTI  GIA'  TITOLARI
D'IMPRESA”;

Prevedere quindi come nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione  le ore 12,00 del 31/03/2017
pena l’esclusione, confermando tutte le altre modalità indicate nel suddetto avviso.

IL DIRIGENTE      
Dott. Giancarlo M. Manetti
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