Determinazione n. 185 del 28-07-2022

COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Determinazione
AFFARI GENERALI
Numero Settore 48

REG. GENERALE N. 185 del 28-07-2022
OGGETTO: PIANO REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
APPROVATO CON D.G.R. N. 638/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI UTILITÀ DIFFUSA APPROVATO
CON D.G.R. N. 323 DEL 5 OTTOBRE 2021 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULO DI DOMANDA RISERVATO AI POTENZIALI LAVORATORI PER LA
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI UTILITÀ DIFFUSA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESA la propria competenza giusto decreto sindacale n. 6 del 28/09/2020 e delibera di giunta
comunale n. 75 del 28/09/2012 e successivamente modificata con delibera di GC n. 11 del 12/02/2019
e n. 52 del 25/09/2019, con la quale viene definita la struttura del comune di Sesto Campano con
individuazione delle unità organizzative apicali ed unità di progetto autonome;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 638 del 30 dicembre 2016 e sue successive
modifiche e DGR N. 222 DEL 08-07-2022 2/6 integrazioni, avente ad oggetto: “Decreto legislativo 7
ottobre 2016, n.185, recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti legislativi 15 giugno 2015,
n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10
dicembre 2014, n. 183 – Provvedimenti”, si è provveduto all’approvazione del Piano Regionale per le
Politiche attive del lavoro;
RICHIAMATE:
– la deliberazione di Giunta regionale n. 05 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto “Piano
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro approvato con D.G.R. N. 638/2016 e successive
modifiche e integrazioni. Rideterminazione delle risorse finanziarie del Piano e riallocazione delle
risorse finanziarie nell'ambito dell’avviso pubblico approvato con D.G.R. N. 369 Del 30 Luglio
2018 – Approvazione schema di convenzione tra Regione Molise e Amministrazioni
Comunali/Soggetti Attuatori, schema di Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni
Comunali/Soggetti Attuatori e Modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori per la
partecipazione ai Progetti di Utilità Diffusa”, con la quale ci si riservava di destinare le ulteriori
risorse finanziarie ancora disponibili del Piano medesimo, pari a € 3.263.172,00, in ragione di
esigenze specifiche di politiche attive sopravvenienti;
– la deliberazione giuntale n. 323 del 5 ottobre 2021, con la quale l’Esecutivo regionale ha
approvato nuovo Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi
di utilità diffusa, destinando a tal fine una quota residuale di risorse finanziarie del Piano regionale
delle Politiche attive del lavoro, pari all’importo di € 1.513.172,00, riservando la partecipazione al
nuovo Avviso alle sole Amministrazioni comunali che non avevano partecipato al precedente
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Avviso pubblico oppure che, pur avendo partecipato al precedente Avviso pubblico, non abbiano
attivato i progetti e non abbiano comunque utilizzato di conseguenza le risorse finanziarie
assegnate;
– la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 22/10/2021 con la quale si approvava la proposta
progettuale da inoltrare alla Regione Molise per la partecipazione all'avviso Pubblico di cui sopra;
– la determinazione dirigenziale della Giunta Regionale n. 3070 del 09/06/2022, con la quale si è
provveduto ad approvare gli elenchi delle candidature progettuali presentate a seguito dell'Avviso
succitato;
CONSIDERATO che il Comune di Sesto Campano rientra tra i Comuni beneficiari e ammessi al
finanziamento per un numero di 7 tirocinanti;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 20/07/2022 tra la Regione Molise, rappresentata dal
Direttore del Dipartimento Terzo - Valorizzazione del Capitale Umano e il Sindaco del Comune di
Sesto Campano;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/07/2022, con la quale è stato dato atto di
indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per l’emanazione dell'avviso pubblico per la
partecipazione riservato ai potenziali lavoratori ai Progetti di Utilità Diffusa;
VISTO l’Avviso pubblico e lo schema di domanda, allegati al presente atto, predisposti ed approvati
dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 222 del 08/07/2022 che saranno pubblicizzati
nelle forme adeguate, Albo on-line e sito istituzionale;
VISTI:
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
RILEVATO che il Responsabile del Settore non coincide con il Responsabile del Procedimento, in
quanto per le vie brevi è stato incaricato personale qualificato per la predisposizione di tutti gli atti;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’Avviso pubblico e lo schema di domanda, predisposti ed approvati dalla Regione
Molise con determinazione dirigenziale n. 222 del 08/07/2022, allegati al presente atto di determina a
formarne parte integrale e sostanziale;
DI STABILIRE che il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse sarà improrogabilmente
fissato al 19 agosto 2022, ore 12:00.
DI DARE ATTO Che relativamente al sottoscritto Responsabile del Servizio e del Procedimento, non
sussistono condizioni che imponga l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa
vigente ed a quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente
provvedimento;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line del
Comune.
DISPORRE, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente – atti di concessione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
AVVISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Molise
sezione di Campobasso entro 60 giorni dalla pubblicazione, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
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LUCIANO BONAFIGLIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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