COMUNE DI SORIANO CALABRO – SERVIZIO TRIBUTI
DETERMINAZIONE
Reg. Gen.193/2013.

N. 13

DATA:
28.06.2013

OGGETTO: Contrattualizzazione di giovani laureati già impegnati
nel programma Stage di cui all’art. 5 della L.R. 19.4.2007, N.8.
Liquidazione prestazione lavorativa Avv. Ciconte Maria Luisa.
Giugno 2013.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI

- Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 dell’1.3.2011, questo Comune ha
partecipato alla manifestazione di interesse in ordine all’avviso pubblico della Regione Calabria per
la stipulazione di contratti di lavoro con giovani laureati impegnati nel “Programma Stages” di cui
all’art. 5 della L.R. 8/2007;
- Che la legge regionale 10 agosto 2012 n. 36 sul BURC n. 15 del 16 agosto 2012, ha disposto la
prosecuzione del percorso di inserimento occupazionale dei giovani già impegnati nel
<<Programma Stages>> di cui all’art. 1 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 32, attraverso
l’erogazione di un contributo di €. 5.000,00 (cinquemila) a ex stagista, per un periodo di 6 mesi, in
favore dei soggetti pubblici che abbiano stipulato contratti di lavoro con i giovani ex stagisti;
- Che l’avv. Maria Luisa Ciconte, in possesso dei requisiti richiesti, ha espresso la volontà di voler
instaurare rapporto di lavoro con questa Amministrazione, per prestazioni attinenti il proprio profilo
professionale, in seguito alla manifestazione d’interesse disposta dal Comune di Soriano Calabro,
mediante l’inoltro al Consiglio Regionale della Calabria del modello di adesione, trasmesso in data
14/11/2012
- Che in data 22 febbraio 2013 è stato sottoscritto, con l’Avv. Ciconte Maria Luisa, il contratto di
lavoro autonomo, per la durata di mesi 6 decorrenti dal 1.3.2013;
- Che il compenso per l’attività professionale prestata dall’Avv. Ciconte Maria Luisa viene
assegnato in € 5.000,00, a carico della Regione;
- Che il Consiglio Regionale della Calabria – Settore Segreteria Ufficio di Presidenza – ha
comunicato di avere dato concreto avvio all’iniziativa prevista dalla L.R. n. 36/2012 e ha
provveduto alla liquidazione della somma di € 5.000,00;
- Atteso che l’Avv. Ciconte Maria Luisa ha già prestato consulenza professionale per il mese di
giugno 2013 secondo le modalità previste dal contratto;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze dovute;
- Visto il bilancio di previsione esercizio 2013, in corso di formazione;
- Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
- Visto lo statuto comunale;
- Visti i regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) liquidare in favore dell’Avv. Ciconte Maria Luisa, la somma di €. 833,00, al lordo delle ritenute
fiscali, quale compenso per l’attività lavorativa professionale prestata nel mese di giugno 2013;
2) di fare fronte alla spesa con i fondi previsti al Cap181 – intervento 1.01.04.03 del bilancio
esercizio 2013;

3) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 5° del D.Lgs 267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Scuglia Domenico Antonio

