
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO  
(Provincia di San Marco Argentano) 

DETERMINAZIONE DELL’ UFFICIO DI PIANO 
                          N. 02 del 07/01/2021 
 
OGGETTO: Presa d’atto rinuncia Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla 
riabilitazione delle persone beneficiarie del reddito di inclusione (REI) o  reddito di cittadinanza 
(RDC) residenti nei comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di San Marco Argentano - Fondo 
Povertà annualità 2018. CUP: D31E18000170001. Riapertura termini. 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio di Piano 
 
Vista la determinazione n.1227 del 14/12/2020: “Sostituzione e Nomina a R.U.P. nei procedimenti di 
competenza dell’ Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-Assistenziale n.2 di San Marco Argentano”.  
Richiamato il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 avente ad oggetto: “Disposizioni per 
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”; 
Dato atto: 

• Che la Legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 istituisce 
istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

• Che il suddetto Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento dei livelli essenziali 
(LEAS) delle prestazioni sociali professionali; 

Che, per sostenere l’attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti, una parte del medesimo 
Fondo è destinato agli Ambiti Territoriali Sociali delle Regioni; 
Visto il Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 11.06.2018, al 
n. 2056, con il quale è stato adottato il primo Piano triennale 2018-2020 per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà; 
Che il Decreto Interministeriale 18.05.2018, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2018, di riparto 
del predetto Fondo tra gli ambiti territoriali della Regione Calabria, che ha attribuito all’Ambito 
Socio-Assistenziale n.2 di San Marco Argentano l’importo complessivo di € 344.124,01; 
Richiamate le determinazioni: 

• n. 177 del 17/02/2020 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE avviso pubblico per la 
presentazione della domanda di concessione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia e alla riabilitazione delle persone beneficiarie del reddito di inclusione (REI) o  
reddito di cittadinanza (RDC) residenti nei comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di 
San Marco Argentano - Fondo Povertà annualità 2018. CUP: D31E18000170001” 

• n. 676 del 16/07/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione della 
domanda di concessione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla 
riabilitazione delle persone beneficiarie del reddito di inclusione (REI) o  reddito di 
cittadinanza (RDC) residenti nei comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di San Marco 
Argentano - Fondo Povertà annualità 2018. CUP: D31E18000170001. Riapertura termini.” 

• n. 713 del 30/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione elenco beneficiari dei tirocini 
finalizzati all’inclusione sociale, residenti nei comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di 
San Marco Argentano - Fondo Povertà annualità 2018. CUP: D31E18000170001.” 

PRESO ATTO CHE, per il Comune di Roggiano Gravina, sono pervenute le seguenti rinunce al 
tirocinio: 



• con prot.66 del 05/01/2021 Sirimarco Vanessa, assegnataria per il Comune di Roggiano 
Gravina; 

• con prot.65 del 05/01/2021 Siciliano Sebastiano, assegnataria per il Comune di Roggiano 
Gravina; 

DATO ATTO CHE per il Comune di Roggiano Gravina non è possibile procedere allo scorrimento 
della Graduatoria non essendoci altri idonei; 
 
RITENUTO  opportuno procedere, solo per il comune di Roggiano Gravina, alla riapertura del 
bando per la presentazione delle domande di concessione dei tirocini finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia e alla riabilitazione delle persone beneficiarie del reddito di inclusione (REI) o  
reddito di cittadinanza (RDC) residenti nei comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di San 
Marco Argentano - Fondo Povertà annualità 2018; 
 
VISTO  il Decreto Sindacale n.6/2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità 
dell’Ufficio di Piano dell’ Ambito Socio-Assistenziale n.2 di San Marco Argentano; 
 
DATO ATTO CHE il presente atto non comporta impegno di spesa, essendo la stessa già impegnata 
con Det. 177/2020; 
Considerato che verranno rispettate le indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, d.lgs. 33/2013 
(Trasparenza); 
Richiamato il D.lgs. n. 81/2015 e il D.lgs. n. 165/2001, nonché la legge n. 241/1990 e ss.mm. ii.; 
Visto il DPR 487/1994; 
Visto il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
Visti gli artt.107, 183 e/o 184 del D. lgs 18/8/2000, n.267; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione: 
DI PRENDERE  ATTO della rinuncia al tirocinio per motivi personali dei seguenti cittadini: 

• con prot.66 del 05/01/2021 Sirimarco Vanessa, assegnataria per il Comune di Roggiano 
Gravina; 

• con prot.65 del 05/01/2021 Siciliano Sebastiano, assegnataria per il Comune di Roggiano 
Gravina; 

DI PROCEDERE, solo per il comune di Roggiano Gravina, alla riapertura del Bando per la 
presentazione delle domande di concessione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia e alla riabilitazione delle persone beneficiarie del reddito di inclusione (REI) o  reddito 
di cittadinanza (RDC) residenti nei comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di San Marco 
Argentano - Fondo Povertà annualità 2018;;  
DI DARE ATTO che: 

� il presente atto non comporta impegno di spesa, essendo la stessa già impegnata con 
Determina n. 177/2020;  

� il Responsabile del Procedimento è Rosetta Sirimarco; 
� il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.lgs. 33/2013. 
DI DARE atto , altresì, che la presente determinazione: 



• viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

DI TRASMETTERE copia della presente ai Comuni di Roggiano Gravina afferente l’Ambito Socio-
Assistenziale n.2; 
 

        Il Responsabile dell’ Ufficio di Piano 
                                        Rosetta Sirimarco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI SULLA DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: Presa d’atto rinuncia Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla 
riabilitazione delle persone beneficiarie del reddito di inclusione (REI) o  reddito di cittadinanza 
(RDC) residenti nei comuni dell’ambito Socio-Assistenziale N.2 di San Marco Argentano - Fondo 
Povertà annualità 2018. CUP: D31E18000170001. Riapertura termini. 
 
UFFICIO DI PIANO 
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza 
dell’azione amministrativa 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                                   Rosetta Sirimarco 

 
 
 

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (CS) 
 
Il sottoscritto Dipendente Comunale Delegato, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente determinazione viene affissa in data odierna e per la durata di 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
Comunale. 
San Marco Argentano, li ______________ 

IL DIPENDENTE C.LE DELEGATO 
Armando Martino 

 
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno_______al  
 
giorno__________ 
 
San Marco Argentano, li ______________ 

IL DIPENDENTE C.LE DELEGATO 
Armando Martino 

 
È copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

IL RESPONSABILE  


