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Settore III - Tecnico
DETERMINAZIONE
N. Reg. Sett. 25 del 20/08/2018
N. Reg. Gen. 86 del 20/08/2018

OGGETTO: Regione Campania. Decreto dirigenziale n.6 del 29.05.2017. Finanziamento di
misure di politica attiva. Avviso pubblico per misure di politica attiva e percorsi lavorativi presso
pubbliche amministrazioni rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed ex percettori di
sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro.

DETERMINAZIONE N. Reg. Gen. 86 del 20/08/2018

PREMESSO che:
- la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.6 del 29/05/2017,
pubblicato sul BURC n.43 del 29/5/2017, ad oggetto “D.G.R. n.420 del 27/07/2016 e D.G.R. n.253
del 09/05/2017 - approvazione avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva Percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n.165/01 , rivolti agli ex
percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al
reddito, per favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.
Lgs. n.150/15”, ha stabilito di intervenire con azioni di sostegno per favorire l’inserimento
lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga
durata, in favore dei soggetti che si renderanno disponibili allo svolgimento di prestazioni
lavorative presso gli Enti Locali che aderiranno all’avviso approvato, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) di essere residenti o domiciliati in Regione Campania;
b) di essere ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso
prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente disoccupati e privi di sostegno al
reddito;
c) di essere iscritti ai competenti Centri per l’Impiego;
DATO ATTO che:
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20.08.2018, la Giunta Comunale ha stabilito di
aderire a detto avviso regionale, demandando al Settore Tecnico l’adozione dei provvedimenti
consequenziali;
ATTESO che la Regione Campania ha comunicato che in data 31 agosto 2018 non sarà più
possibile per gli Enti pubblici presentare domanda di finanziamento per i percorsi di Pubblica
Utilità di cui all’Avviso Regionale pubblicato con Decreto dirigenziale n. 6 del 29.05.2017 a causa
dell’esaurimento delle risorse;
RITENUTO pertanto opportuno avviare la procedura di selezione e approvare l’avviso e il modello
di domanda, predisposti in esecuzione della citata delibera della Giunta Comunale, prevedendo di
fissare un limite massimo di accoglimento e di richiesta di finanziamento alla Regione Campania di
n. 8 lavoratori;
VISTA
- la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18 gennai 2013;
- la Circolare INPS n. 49 del 29.03.2013;
- la Circolare INPS n. 177 del 19.12.2013;
- la Circolare INPS N. 149 DEL 12.08.2015;
DETERMINA
Ø DI ATTIVARE, per le ragioni e motivazioni espresse nella premessa, la procedura per la selezione
pubblica di lavoratori disposti ad effettuare prestazioni lavorative per progetti di pubblica utilità
nell’ambito dei “lavori di giardinaggio” da retribuire con una indennità mensile pari ad euro
580,14, pari al totale di 80 ore mensili, previo accertamento della partecipazione effettiva al
progetto, ed in proporzione all’effettivo impegno orario per ogni lavoratore destinatario,
finanziata dalla Regine Campania con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 6 del
27.5.2017, pubblicato sul BURC n. 43 del 29.05.2017;
Ø DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità a svolgere lavoro in attività
di pubblica utilità, per un massimo di n. 8 lavoratori, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
Ø DI APPROVARE altresì il modello di domanda (allegato 2) che i lavoratori interessati dovranno
compilare, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Ø DI DARE ATTO che i lavoratori che si renderanno disponibili allo svolgimento di prestazioni
lavorative presso questo Ente aderiscono all’avviso approvato secondo i criteri di valutazione in
esso riportati e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Essere residenti o domiciliati in Regine Campania;
b. Essere ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso
prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità ) e attualmente disoccupati e privi di
sostegno al reddito;
c. Essere iscritti ai competenti Centri per l’impiego;
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Ø

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale, all’ Albo Pretorio e
nell’apposita sotto -sezione dell’Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Acierno Gioacchino
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’ art.49 e dell’art. 147 del T.U. EE.LL., come modificato
ed integrato dal D.L 147/04/2012 convertito nella L. 213/2012 approvato con D.Lgs.18.08.2000,
n.267 esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di determinazione
che precede ed suoi allegati.
Data 20/08/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Acierno Gioacchino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DETERMINAZIONE
N. Reg. Gen. 86 del 20/08/2018
N. reg. 238

La determinazione in oggetto viene pubblicata oggi 20/08/2018 all'albo pretorio on line del
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi

Quadrelle
20/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Acierno Gioacchino

Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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