
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00001/2021 del 08/01/2021

N° DetSet 00001/2021 del 08/01/2021

Responsabile dell'Area: MARIA BRIGIDA NIGRO

Istruttore proponente: BRIGIDA NIGRO

OGGETTO: Determina di approvazione modello di domanda per le  “Misure di sostegno a

favore di disoccupati e lavoratori esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria da

covid-19”. MISURA C e parziale rettifica dell’informativa al trattamento dati inserita

nell’Avviso pubblico.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00001/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00021-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 09/01/2021 al 24/01/2021

L'incaricato della pubblicazione
GENUARIO GRIECO
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IL RESPONSABILE AREA A ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2021 (prot. n. 516) si affidava alla scrivente
la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Vista la Delibera di Giunta di Consiglio Comunale n. 7 del 7 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 7 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione di Bilancio di previsione 2020/2022e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta  Comunale n. 104 del 5/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione
del piano esecutivo di gestione definitivo 2020/2022”;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Vista:

-          La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario com1esso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

-          La Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15.12.2020, avente ad oggetto “Misure di
sostegno a favore di disoccupati e lavoratori esposti agli affetti della crisi economica-finanziaria
da Covid-19”;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 209/2020 del 22/12/2020, con la quale vengono
approvate alcune linee guida per l’espletamento delle misure di  sostegno a favore di
disoccupati e lavoratori esposti agli affetti della crisi economica-finanziaria da Covid-19;

Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n. 1613/2020 del 30.12.2020 veniva approvato
l’avviso pubblico “Misure di sostegno a favore di disoccupati e lavoratori esposti agli affetti della
crisi economica-finanziaria da Covid-19”;

Appurato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno porre in essere tre diverse
tipologie di misure atte a sostenere disoccupati e lavoratori, quali:

1. Misure di contribuzione per la realizzazione di progetti di work experience, presso imprese
e studi professionali, che contemplino azioni di esperienza lavorativa e qualificazione
professionale di soggetti in condizioni di relativo svantaggio formativo sul mercato del
lavoro;

2. Misure volte ad incentivare l’assunzione, con incentivi da destinare alle imprese o studi
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professionali che assumono disoccupati con contratto a tempo indeterminato, part-time e
full- time;

3. Misure sociali urgenti per disoccupati e sospesi dal lavoro, con interventi in favore di coloro
che  seguito alla perdita del lavoro non sono in grado di sostenere economicamente, per le
necessità primarie, sé stessi e la propria famiglia.

Ritenuto necessario approvare il modello di domanda per la richiesta della MISURA C del
predetto avviso pubblico, avente ad oggetto contributi sociali urgenti  rivolti a disoccupati e
sospesi dal lavoro;

Atteso che, per mero errore materiale, nell’avviso pubblico “Misure di sostegno a favore di
disoccupati e lavoratori esposti agli affetti della crisi economica-finanziaria da Covid-19”, all’art
24, comma 3, paragrafo 3, è stata erroneamente inserita la dicitura “il diritto di revoca del
consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c)” in luogo della
dell’elocuzione “ se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare
tale consenso in qualsiasi momento”;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt.107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del T.U.E.L;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.      Di approvare, in esecuzione della DSG 1613 del 30.12.2020, il modello di domanda
inerente la MISURA C.

3.      Di rettificare e sostituire, all’art 24, comma 3, paragrafo 3, la dicitura “il diritto di revoca del
consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c)” con l’elocuzione: “ se
ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento”.

4.      Di dare atto che le istanze, relativamente alla MISURA C, potranno essere presentate a
partire dal 10 gennaio 2021 e sino al 31 gennaio 2021.

5.      Di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Avv. Maria Brigida Nigro.

6.      Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla home page del sito
internet del Comune di Viggiano www.comuneviggiano.it in modo da darne la più ampia
diffusione.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

http://www.comuneviggiano.it
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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