
REGISTRO GENERALE

N°   291   del   05/02/2020   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  29    DEL      05/02/2020

: PROGETTO I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II 
INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 
7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. R.G. N. 289 DEL 05/02/2020 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: progetto I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva POR Campania FSE 2014-2020 
- ASSE II INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO 
SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2. rettifica determinazione n. R.G. n. 289 del 05/02/2020

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina n. 345 del 05/12/2019 prot. n. 57304 di Coordinatore del Piano di Zona S3 
ex S5;

PREMESSO che

- con determinazione  N°2394/187 del  04/11/2019  è stato approvato l’avviso per l’Azione 
B) Percorsi di empowerment (percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo, al fine 
di  attuare  il  progetto  denominato  “CENTRO  TERRITORIALE  DI  INCLUSIONE  ATTIVA 
EboliSeleAlburni – E.S.A.” di cui al progetto ITIA Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a 
valere  sull’Asse  II  POR  Campania  FSE  2014-2020  -  ASSE  II  INCLUSIONE  SOCIALE  - 
OBIETTIVO SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 
9.2.2 prorogato con determinazione R.G. n. 2530/202 del 18/11/2019;

CONSIDERATO CHE

- con  determinazione  n.  R.G.  n.  289  del  05/02/2020 si  provveduto  ad  approvare  le 
graduatorie  degli  idonei  e  degli  idonei  non selezionati,  nonchè  l’elenco degli  esclusi 
relativamente all’azione B;

- per mero errore materiale non è stato inserito nella graduatoria degli idonei il corso di 
“cameriere di sala ai piani” con i relativi nominativi degli ammessi; 

RITENUTO, quindi:

di confermare il contenuto stabilito nella determinazione n. 289 del 05/02/2020;

 di rettificare soltanto la graduatoria degli idonei azione B con l’inserimento degli ammessi al 
corso di “cameriere di sala ai piani” che allegata al presente atto ne forma parte integrante;

VISTO il D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) che la premessa è parte sostanziale ed integrale del presente atto;

2) di confermare il contenuto stabilito nella determinazione n. 289 del 05/02/2020;

3)  di  rettificare  soltanto  la  graduatoria  degli  idonei  azione  B  con  l’inserimento  degli 
ammessi al corso di “cameriere di sala ai piani” che allegata al presente atto ne forma 
parte integrante;

4) di  dare  atto  della  mancanza di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  dell'art.  6bis  della  L. 

241/90, introdotto dalla L. 190/2012; 

5) di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000; 



6) di dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;

7) Di dare atto, altresì, di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione

Trasparente”;

8) La presente determinazione:

- ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 

15 giorni consecutivi;

- ai fini della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito Internet del Comune

www.comune.eboli.sa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente";

9) di trasmettere la presente determinazione alla direzione generale per le politiche sociali 

e socio-sanitarie della regione Campania.

Il Coordinatore PdZ

Dott.ssa Annamaria Sasso



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

05/02/2020 al 20/02/2020.

Data 05/02/2020

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


