
 

Gestione Commissariale 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 
province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DETERMINAZIONE 
N. 117/ES del  12.03.2014 

 

Oggetto: ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego – Approvazione verbale n. 2  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 29 della L.R. 20/2005 “Incentivi al reimpiego” che prevede la realizzazione da parte 
delle province di programmi annuali finalizzati all’attuazione di progetti aventi come obiettivo il 
reimpiego di lavoratori appartenenti a particolari categorie di svantaggio, mediante l’utilizzo di 
risorse regionali; 

RICHIAMATI 

- la determinazione N. 545 /ES del 27.11.2013 di approvazione dell’Avviso ART. 29 L.R. 

20/2005 Incentivi al Reimpiego; 

- l’Avviso ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego approvato con la sopra richiamata 

determinazione; 

- la determinazione N. 570/ES del 10.12.2013 con la quale è stato integrazione l’Avviso art. 

29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego; 

- la determinazione N. 570/ES del 10.12.2013 con la quale è stata nominata la commissione 

per la valutazione delle istanze ed approvato l’elenco delle istanze pervenute.; 

- il Verbale n. 1 del 20/02/2014 della Commissione di Valutazione allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITA agli atti degli uffici la nota prot. n. 5960 del 11/03/2014 con la quale la dott.ssa Monica 

Nocera evidenzia il suo rapporto di parentela con il sig. Stefano Nocera; 

 

VISTO il Verbale n. 2 del 11/03/2014 della Commissione di Valutazione allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione del suddetto verbale; 

VISTO il Testo Unico Degli Enti Locali, D.lgs 267/2001; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
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- di approvare il Verbale n. 2 del 11/03/2014 relativo alla verifica della documentazione 

amministrativa delle istanze pervenute di cui all’Avviso “art. 29 della L.R. 20/2005 Incentivi al 

reimpiego” allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- di fare proprie le risultanze del Verbale sopra approvato e conseguentemente di escludere dal 

procedimento in oggetto le istanze ivi indicate per le motivazioni riportate nello stesso; 

- di dichiarare incompatibile la dott.ssa Monica Nocera quale membro della Commissione di 

valutazione per le motivazioni indicate nel Verbale n. 2 e conseguentemente di dare atto che la 

stessa sarà sostituita dalla Dott.ssa Federica Sogus, già membro supplente nonché segretario 

verbalizzante della suddetta Commissione. 

 

 

Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru  

 

 

 


