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PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 547/2013 
 
 
         Novara, lì 25/02/2013 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/59 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37/2012. 

 
 
Per l'esecuzione: 
Centro Provinciale Impiego Novara 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  05/03/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37/2012.  
 

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n 37/2012 sono state accolte le  domande di attribuzione di 
Voucher di conciliazione in quanto i richiedenti risultavano in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dell’ Atto di indirizzo   approvato con DGR n. 53-8998 del 16 giugno 
2008; 

 

Dato che, nell’elenco allegato alla suddetta determinazione,  che non ne costituiva parte 
integrante, per mero errore materiale, non è stato inserito un nominativo di richiedente  voucher e 
che l’elenco allegato deve essere modificato inserendo il nominativo mancante; 
 

Viste le domande per l’assegnazione del Voucher per l’acquisizione della scuola 
dell’infanzia per il figlio minore presentata dai soggetti di cui all’elenco allegato alla presente 
determinazione,  di cui non costituisce parte integrante e che sostituisce l’elenco allegato alla 
Determinazione n.  37/2012; 
 

Ritenuto di accogliere le suddette domande in quanto i richiedenti risultano in possesso dei 
requisiti richiesti, nel rispetto dell’ Atto di indirizzo   approvato con DGR n. 53-8998 del 16 giugno 
2008; 
 

Ritenuto di provvedere a rettificare la Determinazione Dirigenziale n 37/2012 come sopra 
specificato; 
 

Visto l’ art.107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di sostituire l’elenco allegato alla Determinazione Dirigenziale n 37/2012 con l’elenco 
allegato alla presente Determinazione, di cui non costituisce parte integrante, contenente il 
nominativo non inserito; 

2. di  accogliere le domande di cui all’elenco allegato alla presente determinazione,  di cui non 
costituisce parte integrante, in quanto i richiedenti risultano in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dell’ Atto di indirizzo   approvato con DGR n. 53-8998 del 16 giugno 
2008; 

3. di dare atto che la spesa di € 26.020,86 resta imputata al cap.1490 cod. 1090305, imp. 
2074/08(codice siope 1581), del bilancio in fase d’approvazione, gestione residui; 

4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Centro per l’impiego di Novara  

 

F.to LA RESPONSABILE  POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(Maria Rosa Conti) 

 

Novara lì, 21/02/2013  
 
  

 
 


