
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 37 del  11-06-2021
 

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ISERNIA. ASSEGNAZIONE FONDI ANNUALITA' 2021 PER
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI – PROGETTO COMUNALE DENOMINATO "FORMAZIONE E LAVORO"

 

 L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di giugno con inizio alle ore 16:40, convocata dal
Sindaco si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il
Sindaco, dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio,
collegato in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i
presenti ed assicura le funzioni di cui all’art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267. La Giunta, presieduta dal
Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:
 

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  SASSO MAURIZIO 

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 il Comune di CASTELPIZZUTO fa parte dell'Ambito Territoriale Sociale di  Isernia, così
come definito nel Piano Sociale Regionale Triennale 2021-2023, approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 144 del 27 maggio 27.05.2021;

 

CONSIDERATO che:

-          il Comitato dei Sindaci  deliberava di assegnare la somma di  € 1.628,89 al Comune di
Castelpizzuto, in quota parte secondo il criterio della popolazione residente, per la
realizzazione di progetti sociali annualità 2021;

il Comune di Castelpizzuto intende attivare con le somme assegnate 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 “ Formazione e Lavoro”;

è intenzione dell’Amministrazione, attraverso l’attivazione di dette borse 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; 

 

RITENUTO necessario prendere atto dell'assegnazione al Comune di Castelpizzuto da parte
dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia della somma di € 1.628,89, per la realizzazione di progetti
sociali e fissare le modalità ed i criteri di avvio del progetto stesso;

 

VISTA, quindi, l’allegata Scheda di progetto “Formazione 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;

 

DATO ATTO che, in analogia alle precedenti borse lavoro, è volontà di questa Amministrazione
utilizzare tali somme per la  realizzazione di n. 1 borsa –  lavoro, della durata di mesi  4  (QUATTRO),
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 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;

 

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 SEMESTRE;

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

 

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

 

1.      ISEE;

2.      FAMIGLIA MONOPARENTALE;

3.      FAMIGLIA PARTICOLARMENTE NUMEROSA

4.      PRESENZA NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DI PERSONE DISABILI

5.      TITOLO DI STUDIO

6.      POSSESSO DI PATENTINI ABILITANTI.

 

 

PRESO ATTO:

- che il progetto sarà finanziato interamente con le risorse assegnate dall'Ambito Territoriale di
Isernia, per un importo lordo pari ad € 1.628,89;

- 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;

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs.
n°267/2000;

 

VISTO lo Statuto comunale;

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

Prendere atto dell'assegnazione al Comune di Castelpizzuto, da parte dell'Ambito Territoriale Sociale
di Isernia, della somma di €  1.628,89( lordo )- annualità 2021 - per la realizzazione di Progetti Sociali;

 

Approvare l’allegata scheda di progetto il cui titolo è “ Formazione e Lavoro”

 

Di dare atto che:

- la suddetta risorsa sarà utilizzata per la realizzazione di n° 1 Borsa Lavoro della durata di  mesi 4
(QUATTRO), 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 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;- 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 SEMESTRE PRECEDENTE;



-          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

7        PATENTINO PER  L’UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE

 

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 demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti consequenziali.

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con votazione 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. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-06-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 11-06-2021 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. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-07-2021 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, 06-07-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 06-07-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
 

 



                                                                                           

 
      

 
COMUNE  DI  CASTELPIZZUTO 

(PROVINCIA DI ISERNIA) 
                                        
 

SCHEDA DI PROGETTO 

TITOLO PROGETTO :  FORMAZIONE E LAVORO 

PREMESSA E PRESUPPOSTI : 

Il progetto “FORMAZIOONE E LAVORO” è stato elaborato sulle linee guida 

della legge 328/2000 che sottolinea l’importanza degli interventi sociali anche 

presso gli enti locali. Inoltre, tale progetto fa riferimento al disposto del 

Deliberato del Comitato dei Sindaci presso l’ATS di Isernia. 

Da tale atto si evince che ogni comune afferente l’ambito citato sia destinatario 

di una quota per la realizzazione di progetti sociali. In particolare la somma, 

calcolata in base alla popolazione residente, destinata per lo scopo di che 

trattasi all’ente Comune di Castelpizzuto è pari ad euro 1.628,89. 

Per quanto sopra, il Comune di Castelpizzuto intende attivare progetti sociali 

con lo strumento delle cd borse lavoro. 

Tramite l’attivazione di dette borse lavoro si intende procedere al contrasto 

della povertà , allo sviluppo e potenziamento di percorsi di autonomia ed 

inclusione sociale. Inoltre , visto il periodo di crisi e di difficoltà di 

inserimento lavorativo, tenuto conto che molti giovani non hanno avuto 

accesso alla vita lavorativa e che molti adulti trovasi in stato di necessità a 

causa di licenziamenti e carenza di posti di lavoro, l’attivazione delle borse 

lavoro risulta un valido strumento formativo e contemporaneamente di 

accesso al reddito per l’utenza svantaggiata. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

              Il progetto ha come obiettivi principali 

 Fornire accesso ai giovani nel mondo lavorativo, ai fini di una proficua 

formazione che può essere d’aiuto nelle collocazioni lavorative future. 

A tal fine saranno previsti dei tutor di progetto che aiuteranno il 



                                                                                           
beneficiario della borsa lavoro nella formazione , stimolando di volta 

in volta i punti di crescita del soggetto beneficiario; 

 Fornire accesso al reddito di persone in stato di disoccupazione / 

inoccupazione, stante il periodo storico di forte crisi economica, 

favorendo persone che non prestino attività da più tempo ; 

 Dare maggiori possibilità a persone che abbiano nel proprio nucleo 

familiare persone disabili, affinché si possa pensare ad un maggior 

sostegno familiare ; 

 Dare maggior sostegno alle famiglie monoparentali e a quelle 

particolarmente numerose dove la maggior parte dei componenti sia 

in stato di disoccupazione da molto tempo; 

 Dare maggior sostegno a soggetti che abbiano le caratteristiche di cui 

sopra e che abbiano anche titoli di studio ma difficoltà lavorative; 

UTENTI 

Il progetto è rivolto a soggetti cd svantaggiati individuati 

dall’amministrazione comunale tramite apposito avviso pubblico che sarà 

strutturato con un sistema di punteggi  relativamente agli obiettivi di 

progetto; 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 
Sarà stilato dai responsabili di settore, di concerto con l’Amministrazione 

Comunale, un programma  di intervento illustrato nell’avviso pubblico che 

sarà predisposto, che riguarderà principalmente i seguenti punti : 
 

 Selezione dell’utenza in base alle motivazioni individuali , alle 

competenze formative e/o professionali acquisite e alle possibili 

capacità o risorse da sviluppare in un nuovo processo di 

apprendimento e recupero; 

 Costruzione di un curriculum vitae per il beneficiario che 

sia testimone di processi di inserimento, recupero sociale e formazione ; 

 Individuazione dei maggiori settori di sviluppo dei soggetti : 
 

inserimento in progetti che possano sviluppare le capacità di 

collaborazione , anche tramite l’organizzazione di eventi e/o 

collaborazione con gli eventi già previsti ; 

 inserimento per la maggiore efficacia degli interventi di manutenzione del 

territorio di concerto con l’UTC e con gli operai addetti al servizio tecnico. 



                                                                                           
Tale inserimento sarà utile anche nell’apprendimento di gestione di 

problematiche di livello tecnico- manuale; 

 Le attività saranno valutate al momento della redazione del bando 

tenuto conto anche delle esigenze individuate dall’Amministrazione, 

ad ogni modo al borsista spetterà un compenso che sarà d’aiuto 

all’accesso al reddito; 

 Valutazione dei percorsi individuali e di gruppo mediante incontri 

periodici con tutte le parti coinvolte nel progetto, al fine di verificare 

la crescita personale del soggetto beneficiario , anche in presenza 

degli assistenti dell’Ambito Territoriale di Isernia, se risultasse 

necessario; 

 Sviluppo delle capacità di orientamento  

 

 
RISULTATI ATTESI 

Inserimento nel mondo lavorativo, superamento delle difficoltà di accesso 

al reddito, di socializzazione e formazione individuale, superamento 

dell’ottica assistenzialista e sviluppo di autonomia personale e lavorativa in 

contesti di gruppo e collaborazione. 

CONTROLLI 

L’ente nominerà un tutor interno agli uffici che seguirà il borsista nelle proprie 

attività, assicurandosi la piena riuscita delle mansioni assegnate nell’ottica 

della formazione e vigilando sull’inserimento del soggetto e sulla crescita 

sociale e professionale del beneficiario; A fine progetto il tutor redigerà una 

relazione illustrativa circa i progressi e i benefici ottenuti dal borsista. 

Il tutor, la struttura organica dell’ente e l’Amministrazione Comunale faranno 

periodiche riunioni per verificare il buon andamento del progetto; 

RAPPORTO E DURATA 

La borsa lavoro non si configura come contratto di lavoro, ma essa 

rappresenta strumento di accesso al reddito dell’utenza svantaggiata, per 

come descritto. Il Comune attiverà la polizza di copertura l’Inail in favore del 

borsista. Il progetto prevede nr. 1 borsa lavoro, per la durata di mesi QUATTRO 

L’importo ai fini dell’attivazione del progetto è pari ad euro 1.628,89 , pari a 

quanto disposto con deliberato del Comitato dei Sindaci presso l’ATS di Isernia  

per il Comune di Castelpizzuto . 



                                                                                           
 

 

 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI 
 

BENEFICIAR

I 

Nr 

 
BORSE 
LAVOR
O 

DURATA 

 
BORSA 

LAVORO 

IMPORT

O 
TOTALE 

DI 
PROGET
TO 

ENTE 

ATTUATORE 

ENTE 

EROGATORE 

 
Utenza 
svantaggiata 

 

 
1 

 

 
Mesi QUATTRO 

 

 
Euro 
1.628,89 
LORDO 

 
COMUNE DI 
CASTELPIZZUTO 

 

COMUNE DI 
ISERNIA- 
AMBITO 
SOCIALE 
TERRITORIALE 
DI ISERNIA 

 
 
 


