
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   1474   del 01/12/2017

Oggetto:  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 - Rettifica in autotutela elenco 

ammessi di cui alla determinazione n. 1184 del 05/10/2017

IL DIRIGENTE 

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,  aveva  approvato  apposito 
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”; 

-  il  comune  di  Battipaglia,  con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  152  del 
11.07.2017, ha deciso di aderire a detto avviso regionale, demandando al   Settore 
competente l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

-  al  fine  di  individuare  i  cinquanta  lavoratori  destinatari  della  Misura,  con 
determinazione n. 1184 del 05/10/2017, il Dirigente del Settore Affari Generali, previo 
espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ha approvato l’elenco delle istanze 
ammissibili,  in  applicazione  dei  criteri  formulati  con  apposito  avviso  pubblico  (cfr. 
determinazione  n.  7/P  del  30.08.2017-  Registro  Generale  Civilia  n.  986  del 
5.9.2017);    

·         - con Decreto Dirigenziale Regione Campania n.710 del 20/10/2017, pubblicato sul 
BURC n.  77 del  24.10.2017,  è  stato  approvato  l’elenco dei  progetti  ammissibili  e 
finanziabili,  tra  i  quali  risulta  inserito  il  Comune  di  Battipaglia  con  il  progetto 
denominato “ Lavori di pubblica utilità”;

VISTE E RICHIAMATE 



- la comunicazione pervenuta a mezzo Pec prot. 72785 del 18/10/2017, con la quale il 
sig. Cava Gaetano rappresentava di aver inoltrato, in data 7/9/2017, istanza per la 
partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di 50 lavoratori di cui al d.d. n.6 del 
29/5/2017 e faceva rilevare il mancato inserimento della propria posizione nell’elenco 
dei destinatari ammessi;

– la  nota  prot.  n.  73110  del  19/10/2017  con  la  quale  il  Dirigente  del  Settore 
disponeva  ulteriore  accurata  verifica  sul  Registro  di  Protocollo  informatico,  a  cura 
dell'Ufficio preposto;

– la  nota  prot.  n.  73169  del  19/10/2017  con  la  quale  il  responsabile  dell’Ufficio 
Protocollo  trasmetteva elenco integrativo a  quello  precedentemente trasmesso con 
note prot. 63333 e prot. 63906, dal quale si evinceva la occorsa pretermissione di due 
istanze trasmesse entro i termini assegnati;

– la nota prot. n. 73301 del 19/10/2017 con la quale veniva comunicato l'avvio del 
procedimento  amministrativo  di  riesame  del  provvedimento  di  approvazione 
dell'elenco dei soggetti beneficiari delle Misure  di cui al D. d. n. 6 del 29/5/2017;

RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, a norme dei quali, ove sia 
accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, “il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della  
dichiarazione non veritiera. “, con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria ai 
sensi dell’art. 76 del citato decreto; 

DATO ATTO  che questo ufficio ha attivato presso gli enti preposti i controlli previsti 
sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  richiedenti  in  sede  di  partecipazione 
all'avviso e che ha, ad oggi, in parte acquisito i relativi riscontri (cfr. prot. 69765, 
69870, 70029, 70022, 69977, 69973, 70054);

DATO ATTO che,  con  nota  acquisita  al  prot.  n.  69842  del  10/10/2017,  è  anche 
pervenuta espressa rinuncia alla partecipazione da parte di un richiedente utilmente 
collocato nel citato elenco; 
 
CONSIDERATO CHE, in base a quanto sopra riportato, si rende necessario, in sede di 
autotutela, rettificare e riapprovare l'elenco degli  aventi diritto, come riformulato a 
seguito del supplemento istruttorio disposto dal dirigente;  
 
RICHIAMATA,  pertanto,  l'attività  istruttoria  espletata  dal  Responsabile  del 
procedimento,  anche  con  riferimento  agli  esiti  delle  verifiche  disposte  sulle 
dichiarazioni  rese  dai  partecipanti  circa  il  possesso  dei  requisiti  prescritti, 
limitatamente ai riscontri già pervenuti;   

VISTA la comunicazione prot. n. 77666 del 06.11.2017, con la quale gli uffici regionali 
preposti hanno richiesto l'invio della documentazione propedeutica alla sottoscrizione 
dell'Atto  di  impegno  per  la  definizione  della  procedura  di  ammissione  al 
finanziamento; 



VISTO l’elenco delle istanze ammissibili, come riformulato a seguito dell'inserimento 
delle posizioni inizialmente omesse e delle risultanze sinora emerse dai riscontri sul 
possesso dei requisiti dichiarati;
DATO ATTO che detto elenco contempla n. 69 nominativi, collocati secondo l’ordine di 
priorità,  in  applicazione  dei  criteri  previsti  dall’Avviso  pubblico  approvato  con 
determinazione  n.  n.  7/P  del  30.08.2017  (Registro  Generale  Civilia n.  986  del 
5.9.2017), le cui istanze, pervenute nei termini assegnati, sono ritenute formalmente 
regolari e complete ai fini del successivo inoltro alla Regione Campania;  

CONSIDERATO che i soggetti richiedenti, individuati quali destinatari della Misura di 
politica attiva di cui al Decreto dirigenziale – Regione Campania n. 6 del 29.05.2017, 
pubblicato sul BURC n.43 del 29/5/2017, sono da individuarsi nei primi cinquanta (50) 
nominativi riportati nell’elenco allegato A); 

RITENUTO,  nell'esercizio  dei  poteri  di  autotutela,  di  dover  procedere  a  rettificare 
l'elenco dei soggetti beneficiari, in considerazione delle rinnovate risultanze istruttorie 
e degli esiti dei controlli acquisiti a tutt'oggi; 

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 55612 del 7.8.2017, con il quale alla 
sottoscritta è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore Affari Generali del 
Comune di Battipaglia, con decorrenza 1.9.2017, ai sensi dell’art.107 del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE: 
ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge n.  241/1990 e degli  artt.  6  e  7 del  D.P.R.  n. 
62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, 
integrati dagli artt. 4 e 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Battipaglia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 104/G del 
30.12.2013,  non  sussistono,  per  la  sottoscritta  dirigente  e  per  il  responsabile  del 
procedimento,  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interesse  e,  più 
specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, né 
del Responsabile del Procedimento incaricato (cfr. dichiarazione agli atti) del coniuge, 
di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati  
nelle richiamate disposizioni.”;

VISTI:
 - il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

- la legge n. 241/90 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;

Su conforme proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che di seguito si intende integralmente riportato



·        Di  rettificare  ed  integrare  l’elenco  delle  istanze  ammissibili,  approvato  con 
determina n.1184/2017, allegato al presente atto sub A) che contempla n. 69 soggetti 
richiedenti,  collocati  secondo l’ordine  di  priorità,  in  applicazione  dei  criteri  previsti 
dall’Avviso pubblico approvato con determinazione n. n. 7/P del 30.08.2017 (Registro 
Generale Civilia n. 986 del 5.9.2017), le cui istanze, pervenute nei termini assegnati, 
sono ritenute formalmente regolari e complete ai fini dell’invio alla Regione Campania; 

·         Di dare atto che i soggetti richiedenti, destinatari della Misura di politica attiva 
di  cui  al  Decreto  dirigenziale  –  Regione  Campania  n.  6  del  29.05.2017,  Decreto 
Dirigenziale  Regione Campania  n.6  del  27/05/2017,  pubblicato  sul  BURC n.43 del 
29/5/2017,  sono  da  individuarsi  nei  primi  cinquanta  (50)  nominativi  riportati 
nell’allegato A)  in elenco;  

·         Di  dare  atto  che  detto  elenco  sarà  trasmesso  alla  Regione  Campania, 
nell'ambito degli adempimenti di cui all'avviso pubblico di finanziamento della Misura 
per la realizzazione di progetti di pubblica utilità destinata a n. 50 lavoratori;  

·         Di disporre che il presente atto sarà pubblicato,  nelle forme ritenute conformi 
alla  vigente normativa,  all’Albo Pretorio  on line,  sul  sito  istituzionale  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”- Bandi e Concorsi, nonché nelle news della Home page 
del medesimo sito web, con valore di notifica per i destinatari;

·         Di  dare  atto  che  i  soggetti  richiedenti  inseriti  nell'elenco  approvato  con 
determinazione  n.  1184  del  05/10/2017,  le  cui  dichiarazioni  sono  risultate  non 
veritiere, alla luce delle verifiche d'ufficio espletate, sono da ritenersi  decaduti  dal 
beneficio conseguito in applicazione degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000; 

·         Di inviare il presente provvedimento al Sindaco e agli Assessori  competenti, 
nonché al Segretario Generale dell’Ente. 

          Il Responsabile del Procedimento                                    IL DIRIGENTE
                dott. Vittorio Del Tufo                                     SETTORE AFFARI GENERALI
                                                                                         dott.ssa Caterina Iorio

                   
                   



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 01/12/2017
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