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Il Dirigente 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 14/05/2019 avente ad oggetto 
“Adesione al progetto "Young Work and Territory in Sardinia"; 

atteso che l'Associazione Focus Europe — Laboratorio Progettuale per l'Integrazione Europea 
www.focuseurope.org, ha stipulato una convenzione con la Direzione Generale Enti Locali e 
Finanze della Regione Autonoma della Sardegna, in data 6 maggio 2019, che prevede la 
collaborazione degli enti locali, tra cui il Comune di IGLESIAS; 

considerato che il progetto prevede la selezione di un/una giovane diplomato/a residente nel 
territorio del Comune di IGLESIAS, da inserire all’interno del percorso formativo sulla 
elaborazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali all'interno dei Programmi a 
finanziamento diretto della Commissione Europea previsto dal Progetto “Young, Work and 
Territory in Sardinia finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato Enti 
Locali, Finanze ed Urbanistica; 

ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico cui attenersi per la 
selezione in argomento, al fine di consentire la presentazione di candidature per la 
partecipazione al seguente percorso formativo svolto da tecnici di comprovata esperienza nel 
project management di progetti finanziati all’interno di Programmi a finanziamento diretto della 
Commissione Europea, attraverso: 

 25 ore di percorso formativo attraverso webinar 

 Materiale didattico e informativo 

 Posto riservato ai 6 eventi informativi previsti dal Progetto  

 20 ore di laboratorio di progettazione full-immersion a Bruxelles 

 Tirocinio formativo complessivo di 35 ore da svolgere nei mesi di Ottobre - Novembre -  
Dicembre 2019 a supporto delle attività correnti degli uffici del Comune di IGLESIAS  ; 

visto l’allegato avviso pubblico che definisce i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione 
e di presentazione della domanda all'indirizzo pec di Focus Europe e alla pec del Comune,  entro 
le ore 23,59 del decimo giorno successivo la pubblicazione del presente avviso sul sito del 
Comune di IGLESIAS; 

Viste:  
- la deliberazione C.C. n. 3 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la 
deliberazione C.C. n. 4 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2018-2020 - 
Approvazione”; 

- la deliberazione G.C. n. 145 del 31.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione anno 2018 e Piano della performance - triennio 2018/2020" integrata dalla 
deliberazione G.C. n. 177 del 14.06.2018; 

- il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.08.2018 avente ad oggetto “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 

determina 

1. di avviare le procedure per l’indizione della selezione pubblica per l’individuazione di un /una 
giovane residente nel territorio comunale da inserire all’interno del percorso formativo di cui al 
Progetto “Young, Work and Territory in Sardinia” sino al 31/12/2019; 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico dando atto che non sono previsti oneri finanziari per 
l’amministrazione comunale. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


