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Traccia 2
Il/La candidato/a trascriva il testo sottostante, seguendo le indicazioni inserite.

Comune di Cuneo
[Times New Roman, 24, grassetto, ombreggiato, centrato]

Determinazione del dirigente del settore Cittadino e società
[Times New Roman, 14, maiuscoletto, centrato]

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare (articolo 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448 s.m.i.
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”) — Concessione agli
aventi diritto a tutto giugno 2020

[Times New Roman, 12, giustificato, sporgente 2 cml

Il dirigente
(Times New Roman, 14, grassetto, ombreggiato, centratol

[Il testo che segue deve essere digitato in Times New Roman, 12, normale, interlinea
“Singola”, giustificato, spaziatura “Dopo” 6 pt]

— Premesso quanto segue:

Servizio Personale

CORSO-CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 13 POSTI DI «ISTRUTr0RE AMMINISTRATIVO»
[CATEGORIA GIURIDICA C], DI CUI N. I POSTO ESCLUSIVAMENTE RISERVATO
AI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGiE 12 MARZO
1999, N. 68 S.M.I., A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI
CUNEO E I COMUNI DI CUNEO, MONDOVÌ, SALUZZO, BELLINO, MORETA E
ARGENTERA
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L’articolo 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448 s.m.i. ‘Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”, che disciplina l’assegno integrativo a favore dei nuclei
familiari con almeno tre figli minori e che dispongano di risorse economiche limitate, recita
testualmente: «.. .[reperire su Internet e inserire il testo della norma richiamata con la
formattazione del paragrafo]...».

Tale assegno integrativo è concesso dal comune che ne verifica i requisiti ‘di
ammissione e viene successivamente erogato dall’inps sulla base dei dati forniti dal comune
stesso.

— visto il Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale 15 luglio 1999, n. 306;

— visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

— preso atto che sono pervenute a questo Comune, a tutto il mese di giugno 2020, n. 47 istanze
di concessione dell’assegno in oggetto;

— evidenziato che, ai fini della concessione del trattamento in questione, il valore dell’indicatore
della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare è stato determinato secondo i
criteri di cui alla normativa sopra citata;

— dato atto che all’erogazione dell’assegno alle aventi diritto provvederà l’INPS, al quale
vengono trasmessi per via telematica i dati relativi a ciascuna istanza accolta;

— constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del
decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e
dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I —

“Assetto organizzativo”,

Determina
[Times New Roman, 14, grassetto, ombreggiato, centrato]

[Il testo che segue deve essere digitato come elenco numerato del tipo , 2
giustificato, spaziatura “Dopo” 6 pt]

di approvare le domande presentate per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare, di cui
ill’articolo 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448 s.m.i. “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”), riepilogate nell’elenco che viene allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];

di disporre che gli allegati elenchi riepilogativi vengano esclusi dalla pubblicazione e conservati
agli atti del competente ufficio, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;

di trasmettere i dati relativi alle istanze accolte all’INPS di Cuneo, ai sensi del D.M. 15 luglio
1999, n. 306, affinché provveda alla liquidazione dell’assegno a norma di legge;

di dare atto che responsabile del procedimento è il signor Bianchi Alessio, funzionario
amministrativo del settore Cittadino e società;

di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi dell’articolo
30— comma 8— del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»— Parte I.
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