
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   1184   del 05/10/2017

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  - 

Approvazione elenco ammessi.

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. 152 del 11.07.2017, la Giunta 
Comunale  ha  stabilito  di  aderire  a  detto  avviso  regionale,  demandando  al 
 Settore  Educativo  e  Socio  Culturale  all’adozione  dei  provvedimenti 
consequenziali;

- con determinazione n. 7/P del 30.08.2017 (Registro Generale Civilia n. 986 
del  5.9.2017,  pubblicata  in  pari  data  all’Albo  pretorio  on  line  n.  2861)  il 
Dirigente del  Settore Educativo e Socio Culturale f.f.   ha approvato l’avviso 
pubblico e lo schema di domanda per la selezione di n. 50 lavoratori disposti ad 
effettuare progetti  di pubblica utilità per n. 20 ore settimanali, 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, a condizione che siano in possesso dei  requisiti 
prescritti dal citato decreto regionale; 

-  con disposizione del  Segretario  Generale dell’ente,  prot.  n.  64010 del  21 
settembre 2017 è stato assegnato alla sottoscritta, in qualità di dirigente del 
Settore Affari Generali, il prosieguo delle attività connesse al procedimento di 
cui in oggetto ed il completamento dell’iter procedimentale già in corso;

- che con nota prot. 64136  del 21.09.2017 il Dirigente del Settore Educativo e 
Socio culturale ha trasmesso la documentazione e gli atti già adottati, nonché 
tutte le istanze pervenute entro il termine di scadenza fissato, come da avviso, 
alle ore 12.00 del 19.09.2017;

-  che  con  apposito  provvedimento  prot.  64096  del  21.09.2017  è  stata 
assegnata, ai sensi della l. 241/90, al Dr. Del Tufo Vittorio, la responsabilità del 
procedimento de quo;   

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sul sito 
istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  NEWS,  e  reso  noto  altresì  mediante 
affissione  di  manifesti  negli  appositi  spazi  destinati  alla  pubblica  affissione, 
risultano pervenute al protocollo generale dell’Ente, entro i termini prescritti, n. 
88  istanze  di  partecipazione  (cfr.  attestazione  Ufficio  protocollo  prot. 
63333/2017, integrata da prot. 63906/2017); 

ATTESO  che  il  responsabile  del  procedimento  ha  effettuato  la  preliminare 
istruttoria al fine di verificare la regolarità formale delle istanze pervenute e 
della relativa documentazione a corredo, alla luce delle prescrizioni contenute 
nell’avviso pubblico approvato, i cui esiti sono stati riportati in apposite schede 
istruttorie depositate agli atti; 

VERIFICATO  



Che  per  l’accesso  alla  misura  di  finanziamento  nell’ambito  della  dotazione 
finanziaria  destinata,  a  valere  sul  POR Campania FSE 2014-2020 –  Asse I 
Occupazione,  il  soggetto  utilizzatore  dovrà  produrre  apposita  domanda  di 
partecipazione,  secondo la  modulistica  approntata ed allegata  all’avviso,  ed 
inoltro sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it ;

Che, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, tra  la documentazione da inoltrare alla 
Regione Campania è contemplato l’elenco nominativo dei destinatari (all. D1) e 
le  autocertificazioni  sul  possesso  dei  requisiti  (All.  C),  rese  dai  soggetti 
partecipanti;   

Che  per  quanto  concerne  i  formulari  di  progetto,  anch’essi  allegati  alla 
domanda di partecipazione, gli stessi saranno compilati in conformità a quanto 
deliberato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 152 del 11.07.2017, 
con riguardo ai settori di intervento ivi individuati, e che, in caso di ammissione 
al finanziamento, l’avvio e lo svolgimento delle attività progettuali sarà curata 
da ciascun Settore a cui i progetti sono riferibili per competenza;        

RILEVATO che, in applicazione delle clausole dell’avviso pubblico e dei criteri di 
priorità ivi  riportati,  ed in conformità a quanto previsto nell’Avviso Pubblico 
regionale per l’accesso alla misura da parte dei soggetti  utilizzatori,  è stato 
formulato l’elenco dei  richiedenti  aventi  diritto,  da trasmettere alla  Regione 
Campania per la istanza di finanziamento di cui sopra, tramite il portale web 
sopra indicato; 

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, 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:

http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/


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

- lo Statuto Comunale;

VISTA l’istruttoria  espletata  dal  responsabile  del  procedimento  e  le  schede 
istruttorie agli atti;

VISTO l’elenco delle istanze ammissibili che contempla n. 72 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;  
CONSIDERATO 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;  

DETERMINA

·         Di approvare l’elenco delle istanze ritenute ammissibili, allegato al presente 
atto sub A), che contempla n. 72 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 l’Ente procederà ad idonei controlli  sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 
che, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dal beneficio conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera e 
sarà segnalato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del citato decreto; 

·         Di dare atto che l’elenco dei  destinatari  sarà trasmesso, con le modalità 
previste  dall’avviso  pubblico  di  cui  in  oggetto,  unitamente  all’istanza  di 
partecipazione e all’ulteriore documentazione richiesta, al fine di conseguire il 
finanziamento della Misura per la realizzazione di progetti  di pubblica utilità 
destinata a n. 50 lavoratori selezionati con la procedura di cui sopra. 



·         Di  ribadire  e  dare  atto  che  l’accesso  al  beneficio  da  parte  dei  soggetti 
selezionati  resta,  in  ogni  caso,  condizionato  all’ammissione  del  comune  di 
Battipaglia  al  finanziamento  previsto  dall’Avviso  della  Regione  Campania 
approvato con D.D. n. 6/2017. 

·         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 per le istanze ritenute non ammissibili,  si  procederà ad 
apposita comunicazione personale, ai richiedenti;     

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

 

IL DIRIGENTE 
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 05/10/2017
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 Pratica  n° AREADET-1242-2017    del 04/10/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

(art. 151, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000-art.147bis)

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate  si rilascia, ai sensi degli art.151, 4° comma  
e 153, 5° comma Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla Determinazione  
Dirigenziale AREADET-1242-2017 a firma del Dirigente/Titolare P.O.: 

Riferimenti contabilità finanziaria:

Esercizio di 
Competenza

Residuo
anno

Impegno N. Capitolo Codice ueb Stanziamento
definitivo

Importo
determina

 IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNO SPESA 
-PETRIZZO RACHELE 
  



Il Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario e Partecipate

Dott. Giuseppe Ragone

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.
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