C O M U N E DI S A O N A R A
PROVINCIA DI

PA D O VA

COPIA
AREA 3 - POLIZIA LOCALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 272 DEL 01-08-2014
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER STUDENTI MERITEVOLI APPROVAZIONEINDIZIONE-PUBBLICAZIONE

Pubblicazione
Copia della presente viene affissa all’Albo dell’Ente a partire dalla data odierna per 15 giorni
consecutivi.
Addì
Reg. Pubbl. N. ………………….

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.81 del 24/7/2014, con la quale veniva approvato
uno schema di bando di concorso proposto dal settore delle Politiche Giovanili e della Biblioteca
per studenti meritevoli del territorio, le cui finalità rientrano anche nel Progetto Leonardo,
istituendo premi individuali consistenti in offerte lavorative nei mesi estivi a favore di studenti
meritevoli che ne faranno domanda, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, agli Istituti di
Istruzione Artistica, ai Conservatori e facoltà universitarie non fuori corso;
Considerato che rientra tra le finalità dell’Amministrazione Comunale promuovere iniziative
per i giovani anche attraverso il sostegno allo studio ed alle attività ad esso connesse quali cardine
fondamentale per lo sviluppo di un futuro personale e collettivo consapevole ed equilibrato
valorizzando le persone che si sono particolarmente impegnate su questo fronte;
Ritenuti importanti gli obiettivi e le finalità del concorso e nello specifico:
- promuovere il cammino dei ragazzi nel loro percorso di studi e nella loro carriera
professionale;
rafforzare il legame dell’Ente comunale con il territorio e con le nuove generazioni;
- riconoscere e valorizzare l’impegno dei nostri studenti particolarmente meritevoli e
sostenere la loro formazione futura;
- inserire a pieno titolo nelle politiche dell’Amministrazione comunale, che ha a cuore lo
sviluppo di percorsi, esperienze dei giovani, che devono avere il sostegno
dell’Amministrazione e quindi del Comune intero, la concessione di offerte lavorative nei
mesi estivi presso la Ditta incaricata di svolgere i centri estivi per conto del Comune, nei
limiti dei posti disponibili, per investire così nel futuro dell’intera comunità;
Predisposti, sulla base e in conformità agli indirizzi formulati con la succitata deliberazione, gli
avvisi, il bando di concorso e gli schemi di domanda per il concorso, uniti alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto poter procedere all’approvazione
degli stessi;
Attesa pertanto la necessità di procedere all’approvazione, all’indizione del relativo concorso e
alla pubblicazione del bando e degli avvisi pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale, n. 41 del 16.06.2014 avente ad oggetto
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 42 del t.u. enti locali (d.
lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
Visto il Decreto del Sindaco n. 03 del 02.01.2014 con il quale è stati individuato il responsabile
dei servizi alla persona competente ad assumere impegno di spesa;
Attese le competenze alla formalizzazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 107,
comma 3, lettere c), del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento di contabilità;
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D E T E R M I N A
1. di approvare, indire e pubblicare per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano
integralmente ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 24/7/2014,
un bando di concorso per studenti meritevoli del territorio, istituendo premi individuali
consistenti in offerte lavorative nei mesi estivi presso la Ditta incaricata di svolgerli, nei limiti
dei posti disponibili e previo periodo formativo;
2. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, approvandoli, gli
avvisi, il bando di concorso per studenti meritevoli e gli schemi di domanda, All B; All. C;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune di Saonara
per fini di pubblicità notizia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Salmaso Fiorenzo

Vedi eventuale allegato di attestazione di copertura finanziaria

Copia conforme all’originale.
Saonara, lì _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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