
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 12 del  27-02-2020
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1186 DEL 31.12.2019 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
DI ISERNIA UFFICIO DI PIANO DI ASSEGNAZIONE SOMMA ECONOMIE ANNO 2019 PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SOCIALI COMUNALI – DIRETTIVE.

 
L'anno duemilaventi  il giorno ventisette  del mese di Febbraio con inizio alle ore 13:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
 

PREMESSO che l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia Ufficio di Piano con determinazione n. 1186
del 31/12/2019  ha comunicato che nella seduta del Comitato dei Sindaci del 19.12.2019 è stato
deliberato di destinare le economie ancora da impegnare relative alla programmazione sociale 2019
per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali;

 

VISTA la determinazione n. 1186 del 31/12/2019 con la quale è stato deliberato l’impegno della
somma di euro 1354,85 al Comune di CASTELPIZZUTO per la realizzazione di Progetti Sociali
Comunali;

 

RITENUTO, quindi, di prendere atto dell'assegnazione al Comune di Castelpizzuto da parte
dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia della suddetta somma per la realizzazione di progetti
sociali e fissare le modalità ed i criteri di avvio del progetto stesso;

 

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione utilizzare tali somme per la realizzazione di
n. 1 borsa – lavoro, della durata di mesi 3 (tre) , finalizzata al sostegno dell'occupazione di
soggetti svantaggiati (disoccupati), residenti nel Comune di Castelpizzuto, che saranno
impiegati nei seguenti settori di intervento: sistemazione e manutenzione di aree e beni pubblici,
nonchè affiancamento, qualora necessario, agli operatori comunali per attività tecnico –
manutentive;

 

VISTA, quindi, l’allegata Scheda di progetto “Sostegno e Lavoro” elaborata sulle linee guida della
legge 328/2000 che sottolinea l’importanza degli interventi sociali e fa riferimento al disposto del 
Deliberato del Comitato dei Sindaci presso l’ATS di Isernia;

 

RITENUTO, pertanto, di fornire apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio
Amministrativo, affinché adotti ogni atto di propria competenza per la predisposizione di apposito
avviso pubblico per l’individuazione dei n.1 borsista di cui in narrativa, tenendo conto di quanto
segue:

a)      Condizioni di partecipazione all’avviso:

-          ESSERE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO;

-         NON AVER USUFRUITO DI BORSE DI LAVORO ANALOGHE NELL’ULTIMO BIENNIO
PRECEDENTE 2018/2019;

-         NON PERCEPIRE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE, MOBILITA’, CASSA
INTEGRAZIONE E SIMILI;

b)      Attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri:



1.      ISEE;

2.      ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE;

3.      FAMIGLIA MONOPARENTALE;

4.      FAMIGLIA PARTICOLARMENTE NUMEROSA

5.      PRESENZA NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DI PERSONE DISABILI

6.      TITOLO DI STUDIO

 

 

PRESO ATTO:

- che il progetto sarà finanziato interamente con le risorse assegnate dall'Ambito Territoriale di
Isernia, per un importo lordo pari ad € 1.354,85;

- che il bando con i requisiti di partecipazione, le modalità e i tempi di svolgimento del progetto e i
criteri per la predisposizione della graduatoria dei soggetti richiedenti l’assegnazione delle borse
lavoro dovranno essere previsti in apposito Avviso Pubblico predisposto a cura del Responsabile
dell'Area Amministrativa;

- che al fine di informare la cittadinanza, il suddetto Avviso Pubblico, con il relativo modulo per
presentare domanda di partecipazione, sarà pubblicato per n. 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio,
sul sito web del Comune e diffuso in altri luoghi pubblici;

 

DATO ATTO che il monitoraggio del borsista è assegnato/a all’Area Tecnico-Manutentiva;

 

DATO ATTO che nessuna spesa sarà a carico del Comune;

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/00 e le norme vigenti in materia;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00,

 

Con votazione favorevole unanime, palesemente e legalmente espressa

 

 

D E L I B E R A

 

Di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1186 del 31/12/2019  con cui il Piano Sociale
di zona ha assegnato la somma di euro 1.354,85 per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali;



 

Di approvare l’allegata scheda di progetto il cui titolo è “Sostegno e lavoro”

 

Di dare atto che:

- la suddetta risorsa sarà utilizzata per la realizzazione di n° 1 Borsa Lavoro della durata di mesi
3 (tre) , finalizzata al sostegno dell'occupazione di soggetti svantaggiati residenti nel Comune
di Castelpizzuto;

- le attività previste dalla Borsa Lavoro interesseranno i seguenti settori di intervento: sistemazione
e manutenzione di aree e beni pubblici, nonché  affiancamento, qualora necessario, agli
operatori comunali per attività tecnico – manutentive ;

- che i requisiti di partecipazione al bando, le modalità e i tempi di svolgimento del progetto e i criteri
per la predisposizione della graduatoria dei soggetti richiedenti l’assegnazione delle borse lavoro
saranno fissati in apposito Avviso Pubblico predisposto a cura del Responsabile dell'Area
Amministrativa , tenendo conto di quanto segue:

 

 

 

a)      Condizioni di partecipazione all’avviso:

-          ESSERE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO;

-         NON AVER USUFRUITO DI BORSE DI LAVORO ANALOGHE NEL BIENNIO PRECEDENTE
(2018/2019);

-         NON PERCEPIRE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE, MOBILITA’, CASSA INTEGRAZIONE
E SIMILI;

 

 

 

 

b)      Attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri:

1         ISEE;

2         ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE;

3         FAMIGLIA MONOPARENTALE;

4         FAMIGLIA PARTICOLARMENTE NUMEROSA

5         PRESENZA NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DI PERSONE DISABILI

6         TITOLO DI STUDIO

 

 



Di stabilire che il monitoraggio del borsista è assegnato/a all’Area Tecnico-Manutentiva;

 

Di informare la cittadinanza dell’attivazione della suddetta iniziativa mediante pubblicazione, per
n.15 giorni consecutivi, all’Albo pretorio, sito web del Comune e altri luoghi pubblici, dell’Avviso
pubblico con relativo modulo di domanda ad opera del Responsabile Servizio Amministrativo;

 

Di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel Bilancio previsionale 2020/2022 alla
classificazione n.  12.07.1.104 cap. 1109;

 

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti consequenziali;

 

Di dare atto che il funzionario competente provvederà ad assumere regolare impegno di spesa per
la copertura assicurativa INAIL e per l’attivazione di una polizza assicurativa di Responsabilità civile
del beneficiario della borsa lavoro;

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con votazione favorevole unanime e palese,

 

DELIBERA

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli

Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49



  
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE

F.to BUCCI DOMENICA
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-02-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 27-02-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000



 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-06-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 03-06-2020

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03-06-2020
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


