
IL RESPONSABILE II SETTORE UFFICIO TECNICO

PREMESSO che la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.6 del
27/05/2017, pubblicato sul BURC n.43 del 29/05/2017, 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 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: blue economy, servizi alla persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT), in favore dei lavoratori che si renderanno
disponibili allo svolgimento di prestazioni lavorative presso gli Enti Locali che aderiranno
all’avviso approvato secondo i criteri di valutazione in esso riportati, 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.

Oggetto: Decreto Dirigenziale Regionale n. 6 del 29/05/2017 avente ad
oggetto: "D.G.R. n. 420 del 27.07.2016 e D.G.R. 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. 165/01, rivolto agli ex percettori di ammortizzatori
sociali e dagli ex percettori di sostegno al reddito privi dì sostegno
al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in
attività di pubblica utilità come da D. Lgs.150/15". Approvazione
Avviso pubblico e Modello di domanda per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse a svolgere servizi di pubblica utilità.

     COPIA
            DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 184 del 14-11-2017 del Registro Generale

N.  113 del  14-11-2017 Registro  Interno

COMUNE DI SUMMONTE
Provincia di Avellino



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 04/10/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, nella quale si è stabilito che gli eventuali lavoratori che daranno la loro disponibilità
saranno impiegati nel seguente ambito di intervento: “Lavori di giardinaggio”, così come indicato
nel progetto redatto dalla dipendente comunale dott.ssa Fabrizia Barbarisi, ed inoltre di aderire a
detto avviso regionale, demandando al Responsabile II Settore dell’Ufficio Tecnico, geom. Michele
Capolupo, i provvedimenti conseguenziali, ivi inclusa l’indizione di selezione pubblica di lavoratori
disposti ad effettuare prestazioni lavorative per progetti di pubblica utilità per n. 20 ore settimanali
ed un massimo di 80 ore mensili, retribuite con una indennità mensile pari ad € 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 Regione Campania, a
condizione che siano in possesso dei requisiti prescritti dal citato decreto regionale e con i criteri
indicati nel medesimo decreto, per una massimo di 3 unità lavorative;
RITENUTO, pertanto, opportuno avviare la procedura di selezione, approvare l'avviso e il modello
di domanda, predisposti in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 64 del 09/10/2017,
prevedendo di fissare un limite massimo di accoglimento e di richiesta di finanziamento alla
Regione Campania di n.3 lavoratori;
RICHIAMATA la vigente normativa di cui agli artt. 70 e segg. del decreto legislativo n. 276 del
2003 e successive modifiche che disciplina la materia del lavoro occasionale accessorio;
VISTI:
- il D .Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.4 del 18 gennaio 2013 ad oggetto
“L. n.92/2012 (c.d. riforma lavoro) - modifiche all’art.70 e ss. del D. Lgs. n.276/2003 - lavoro
accessorio - indicazioni operative per il personale ispettivo”;
- la Circolare INPS n.49 del 29.03.2013;
- la Circolare INPS n.176 del 18.12.2013;
- la Circolare INPS n.177 del 19.12.2013;
- la Circolare INPS n.149 del 12.08.2015;
RICONOSCIUTA, per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., la propria
competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque
di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6.3 del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale;
VISTO il parere favorevole, espresso ex art. 147, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., firmato
dal Responsabile del II Settore UTC, Geom. Michele Capolupo e il Responsabile del Servizio
Finanziario. Rag. Ivo Festa;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di attivare, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 64 del 09/10/2017,  dichiarata
immediatamente eseguibile, la procedura per la selezione pubblica di lavoratori disposti ad
effettuare prestazioni lavorative per progetti di pubblica utilità da retribuire con una indennità
mensile pari ad € 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 Regione Campania con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 6 del
27/5/2017, 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,” con cui è stato 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 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: blue economy, servizi alla persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);
2. di dare atto, che i lavoratori che si renderanno disponibili allo svolgimento di prestazioni
lavorative, senza diritto alcuno, ovvero titolo preferenziale, all'instaurazione di contratto di lavoro
subordinato con l'Amministrazione comunale, né a tempo determinato né indeterminato, presso gli
Enti Locali che aderiranno all’avviso approvato secondo i criteri di valutazione in esso riportati e 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;
3. di approvare, pertanto, l'Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità a svolgere lavoro in
attività di pubblica utilità, per un massimo di n. 3 lavoratori, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, avviso redatto tenuto conto di quanto disposto dalla Regione
Campania nell'avviso allegato al Decreto Dirigenziale n. 6 del 27/05/2017;
4. di approvare, altresì, il modello di domanda (allegato “A”) che i lavoratori interessati dovranno
compilare, che si allega, alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di precisare che le istanze pervenute saranno inoltrate secondo le modalità previste dal citato  D.
D. N° 6/2017 alla Regione Campania e che le prestazioni di lavoro di pubblica utilità saranno
attivate solo a seguito dell’approvazione della candidatura presentata da questo Ente ed al relativo
finanziamento da parte della Regione Campania;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio
comunale;
7. di pubblicare l’avviso pubblico nel modo seguente:
- per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line dell'Ente, unitamente al modello di
domanda;
- sul sito web del Comune di Summonte (Av) all’indirizzo www.comune.summonte.av.it (nella
sezione “Amministrazione Trasparente ”),  unitamente al modello di domanda;
- lungo le vie cittadine a mezzo di affissione di pubblici manifesti.

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. Michele Capolupo



 

ATTESTATO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa  in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata mediante l’assunzione degli impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Summonte lì 14-11-2017

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO che sulla determinazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; Il

responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso PARERE Favorevole.

PREMESSO che sulla determinazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; Il

responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso PARERE Favorevole.

Rag. Ivo Festa

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2017      al
29-11-2017

Summonte lì 14-11-2017

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
Arch. Enrico Dello Russo

________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     (Arch. Enrico Dello Russo)

F.to Rag. Ivo Festa

F.to Geom. Michele Capolupo


