N° 52 17000023 del 22/09/2017 del Registro di Settore

Mercato del Lavoro

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE

PROVINCIA DI COSENZA

Oggetto:

Sospensione efficacia determinazione n.1727 del 11.09.2017
avente ad oggetto: “Sospensione provvisoria, a decorrere dal
25.09.2017, dei servizi per l'impiego resi dall'Ufficio Locale
Coordinato di Trebisacce (CS) e contestuale disposizione di
erogazione dei medesimi servizi dal Centro per l'Impiego di
Corigliano Calabro (CS).

N° 17001843 del 22/09/2017 del Registro Generale

di sospendere l'efficacia della determinazione n. 1727 dell’11.09.2017 avente ad oggetto:

2.

Locale Coordinato di Trebisacce (CS) e contestuale disposizione di erogazione dei medesimi

"Sospensione provvisoria, a decorrere dal 25.09.2017, dei servizi per l'impiego resi dall'Ufficio

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

DETERMINA

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai

Reso sul presente atto:

Visto lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii;

•
con determinazione dirigenziale n. 1727 dell’11/09/2017 è stata disposta
provvisoriamente la sospensione delle attività dell’Ufficio Locale Coordinato di Trebisacce (CS),
con effetto dal 25/09/2017, a seguito di comunicazione del Sindaco di quel Comune (Prot. 14393
del 7/9/2017), avente ad oggetto: “sgombero locali per esecuzione lavori consolidamento sismico
palazzo comunale ”;
•
con lettera prot. n. 15978 del 21.09.2017, avente ad oggetto: "lavori di
consolidamento palazzo comunale" il Sindaco di quel Comune, facendo seguito alla pregressa
corrispondenza, ha comunicato il differimento dell’inizio dei lavori di che trattasi a nuova data da
definire;
•
per effetto di tale comunicazione si reputa necessario sospendere l'efficacia della
citata determinazione dirigenziale n. 1727 del 11.09.2017;

Premesso che:

IL DIRIGENTE

di notificare la presente determinazione ai dipendenti in servizio presso l'Ufficio Locale

di dare atto che, alla nuova data di inizio dei lavori, la condizione di non utilizzabilità o di

di dare, ancora,

_________________________

Il Dirigente del Settore AA.GG.

decorrere dal _______________ al_________________.

La presente determinazione, rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a

Il Responsabile di Servizio
(Dott. Raffaele Bennardo)

Il Dirigente delegato
(Dott. Francesco Madeo)

atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a

carico dell’Ente, poiché trattasi di disposizione normativa.

5.

suo effetto o meno in relazione ai risultati anzidetti;

Pertanto la stessa determinazione dirigenziale n.1727 del 11.09.2017 riprenderà a dispiegare il

sottoposte alle valutazioni e alle determinazioni del Responsabile della sicurezza dell’Ente.

utilizzabilità dei locali dello stabile comunale, entro cui è allocato l'ULC di Trebisacce, saranno

4.

Coordinato di Trebisacce (CS);

3.

lavori da parte del Sindaco del Comune di Trebisacce (CS);

servizi dal Centro per l'Impiego di Corigliano Calabro (CS)", fino a nuova comunicazione di inizio

