
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 32 del  02-08-2022
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 124 DEL 31.01.2022 E N. 511 DEL 03.06.2022 DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE DI ISERNIA, UFFICIO DI PIANO, DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER REALIZZAZIONE DI
PROGETTI SOCIALI COMUNALI. DIRETTIVE.

 

Nell' anno duemilaventidue mese di AGOSTO il giorno 02 alle ore 15:40 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento 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 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa MONACO MARIA che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
partecipanti la seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 
 
                                                           LA GIUNTA MUNICIPALE
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.124 del 31.01.2022 del Comune di Isernia, Ambito
Territoriale Sociale, con la quale è stata assegnata e liquidata la somma di € 1.326,81 al Comune di
Castelpizzuto per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali;
 
VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n.511 del 03.06.2022 del Comune di Isernia, Ambito
Territoriale Sociale, con la quale è stata assegnata e liquidata la somma di € 1.628,69 al Comune di
Castelpizzuto sempre per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali;
 
RITENUTO, quindi, di prendere atto dell'assegnazione al Comune di Castelpizzuto da parte dell'Amb
ito Territoriale Sociale di Isernia delle suddette somme per la realizzazione di progetti sociali e fissare
le modalità ed i criteri di avvio dei progetti stessi;
 
CONSIDERATO che il territorio comunale versa in una situazione di emergenza a causa del
movimento franoso in atto in località Casale, che interessa la S.P. 21 “Isernia-Longano-Castelpizzuto”;

CONSTATATO che il trasporto pubblico locale, a causa dell’interruzione della citata strada
provinciale, non raggiunge più il centro abitato di Castelpizzuto, determinando un gravissimo disagio
per la popolazione residente;
 
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione utilizzare le suddette somme per la realizzazione di
una borsa lavoro avente la durata di mesi 6 (prorogabili di ulteriori mesi 3) dell’importo complessivo
di € 1.800,00 denominata: "Trasporto sociale e servizi alla comunità” – attività prevista: “Guida auto
comunale di protezione civile per il trasporto di persone sole, anziani, soggetti in difficoltà, etc da e
verso la località Casale per poter usufruire del trasporto pubblico locale”;
 

RITENUTO, pertanto, di fornire apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrati
vo, affinché adotti ogni atto di propria competenza per la predisposizione di apposito avviso pubblico
finalizzato all’individuazione di tale unità (borsista), tenendo conto di quanto segue:
 
Requisiti da possedere alla data di presentazione della domanda:
 

1)     Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, nonché cittadini/e extracomunitari/e in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
2)      Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;
3)      Residenza nel Comune di Castelpizzuto;
4)     Stato di disoccupazione o inoccupazione, attestato da certificato rilasciato dal centro
dell'impiego o autodichiarazione;
5)      Patente di guida cat. B;
6)      Iscrizione ad una associazione di volontariato di Protezione Civile;
7)     idoneità fisica al lavoro (nei casi di disabilità, va prodotta attestazione della residua capacità
lavorativa);
 

Attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri:
1.     ISEE;
2.     ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE;



3.     COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
 
DATO ATTO:

-  che il progetto sarà finanziato interamente con le risorse assegnate dall'Ambito Territoriale di Iser
nia;

-  che la borsa lavoro è uno strumento formativo/educativo per facilitare l’inserimento nel mercato
del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli ed in nessun caso è destinato ad
attivare posizioni di lavoro subordinato nell’Amministrazione comunale;

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

-  che al fine di informare la cittadinanza, il suddetto Avviso Pubblico, con il relativo modulo per pr
esentare domanda di partecipazione, sarà pubblicato all’Albo pretorio, sul sito web del Comune e
diffuso in altri luoghi pubblici;

RITENUTO di assegnare il monitoraggio del borsista all’Area Amministrativa;
 
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 delle Determinazioni Dirigenziali n. 124 del 31/01/2022 e n. 511 del 03.06.2022
con cui il Piano Sociale di zona ha assegnato e liquidato rispettivamente le somme di euro 1.326,81 e
euro 1.628,69 per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali;
 
Di dare atto che:
 

-         le suddette risorse saranno utilizzate per la realizzazione di n° 1 Borsa Lavoro della
durata di mesi 6 (prorogabili di ulteriori mesi 3), finalizzata al sostegno dell'occupazione di
soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Castelpizzuto;

 

-          l'importo complessivo della borsa lavoro viene quantificato in euro 1.800,00;

-         le attività previste dalla Borsa Lavoro interesseranno i seguenti settori di intervento: "Tras
porto sociale e servizi alla comunità” – “Guida auto comunale di protezione civile per il
trasporto di persone sole, anziani, soggetti in difficoltà, etc da/verso la località Casale per
poter usufruire del trasporto pubblico locale

-          i requisiti di partecipazione al bando, le modalità e i tempi di svolgimento del progetto e i c
riteri          per la predisposizione della graduatoria dei soggetti richiedenti l’assegnazione della
borsa lavoro saranno fissati in apposito Avviso Pubblico predisposto a cura del Responsabile d
ell'Area Amministrativa;



 
Di informare la cittadinanza dell’attivazione della suddetta iniziativa mediante pubblicazione
all’Albo pretorio, sul sito web del Comune e in 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 2022/2024 al cap. 2020;
 
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 del beneficiario 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 E
nti 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 MARIA MONACO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-08-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  MARIA MONACO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-08-2022 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 MARIA MONACO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-09-2022 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, 05-09-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 05-09-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


