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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE LAVORATORI DA DESTINARE AL PROGETTO DENOMINATO "
LAVORO E INCLUSIONE"

 



 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
 
PREMESSO che il Comune di CASTELPIZZUTO fa parte dell'Ambito Territoriale Sociale di
Isernia, così come definito nel Piano Sociale Regionale Triennale 2009-2011, approvato con
Delibera di Consiglio Regionale n. 148 del 28 aprile 2009;
 
CONSIDERATO che:

-          il Comitato dei Sindaci nella seduta del 27 dicembre 2017 deliberava di assegnare
la somma di   €. 518,43 al Comune di Castelpizzuto, in quota parte secondo il criterio
della popolazione residente, per la realizzazione di progetti sociali;

il Comune di Castelpizzuto ha inteso attivare con la somma assegnata progetti sociali
con lo strumento delle cd borse lavoro;
il Comune di Castelpizzuto ha elaborato, secondo il disposto del deliberato del Comitato
dei Sindaci e sulle linee guida della 328/2000, il progetto denominato “ Lavoro e
Inclusione”;
è intenzione dell’Amministrazione, attraverso l’attivazione di detta borsa lavoro,
procedere al contrasto alla povertà, allo sviluppo e potenziamento di percorsi di
autonomia ed inclusione sociale;
l’attivazione delle borse lavoro risulta un valido strumento formativo e
contemporaneamente di accesso al reddito per l’utenza svantaggiata; 

 
RICHIAMATA la D.G.C. n.19 del 12.10.2018 con la quale si è stabilito:

di realizzare n° 1 Borsa Lavoro della durata di  mesi 1 (uno), finalizzata al sostegno
dell'occupazione di soggetti svantaggiati (disoccupati), residenti nel Comune di
Castelpizzuto;
che le attività previste dalla Borsa Lavoro interesseranno i seguenti settori di intervento:
sistemazione e manutenzione del verde pubblico, della pulizia delle aiuole e delle
aree verdi del comune (parchi, giardini etc.)., nonchè affiancamento, qualora
necessario, agli operatori comunali per attività tecnico – manutentive;-
il monitoraggio del borsista assegnato/a all’Area Tecnico-Manutentiva spetterà all’Ufficio
Tecnico - Servizio Manutenzioni;

 
DATO ATTO che con la D.G.C. di cui sopra si è dato, altresì, atto di indirizzo al sottoscritto
per la predisposizione di apposito avviso pubblico che tenga conto dei seguenti criteri:
 
a) condizioni di partecipazione all’avviso
- essere residenti nel comune di Castelpizzuto;
- non aver usufruito di borse di lavoro analoghe nell’ultimo biennio precedente ;
- non percepire indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione e simili;
b) attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri:
- Isee
- Anzianità di disoccupazione;
- famiglia monoparentale;
- famiglia particolarmente numerosa;
- presenza nel proprio nucleo familiare di persone disabili;
- titolo di studio
 



 
 
VISTA, quindi, la propria precedente determina n. 30 del 29.07.2020 di approvazione schema del
bando e relativa domanda di partecipazione;
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n.1947 del 29.07.2020 di presentazione domande al 13.08 2020;

 
CONSIDERATO che entro la data del 13 AGOSTO 2020 è  pervenuta una sola istanza di
partecipazione;

 
ESAMINATA, quindi, l’istanza pervenuta   e relativa documentazione allegata;
 
RISCONTRATA  la regolarità della stessa;
 
RITENUTO pertanto provvedere all’assegnazione della borsa lavoro di cui trattasi  ;

 

VISTO:
-       il TUEL n. 267/2000;
-       Lo Statuto Comunale

 
 

            D E T E R M I N A
 
 

Di prendere atto ed approvare l’elenco nominativo  degli ammessi alla borsa lavoro: progetto
denominato “Lavoro e Inclusione”, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 

Di assegnare, quindi, il beneficiario, di cui al prospetto allegato, al progetto sopra nominato;

 Di provvedere alla relativa copertura assicurativa Inail del soggetto assegnatario della borsa

lavoro;
Di pubblicare la presente determinazione ed i relativi allegati all’albo pretorio dell’Ente;
 
Di dare atto che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa;
 
Di precisare che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.
 
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza e per conoscenza al Sindaco.

 
 

 
 
 
 
 
 



 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 01-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-09-2020 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, 01-09-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


