
COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
UFFICIO DI PIANO

NR.  472 del 07-05-2020del Registro Generale

Nr. 82 del 07-05-2020 del Registro Settoriale

OGGETTO: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEI TIROCINI DI INCLUSIONE
SOCIALE PROMOSSI DALL'ATS DI LARINO, GIUSTA DELIBERAZIONE C.S.
N. 3 DEL 25.02.2020- COMUNI DI RIPABOTTONI, MORRONE DEL SANNIO E
SAN MARTINO IN P.

Il Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano
VISTI:

gli artt.107 e 110, comma 2°, 183 e 184 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.-
267;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto di-
accesso ai documenti amministrativi”;
il vigente Statuto Comunale;-
la L. 328/2000;-
il PDCM 30 marzo 2001;-
la L.R. 13/14 e relativo Regolamento di Attuazione n.1/15;-
il nuovo Piano Sociale di Zona 2016-2018, approvato a norma di legge dai Sindaci dei Comuni dell’ATS di-
Larino mediante la sottoscrizione dell’apposito Accordo di Programma, avvenuta in data 11.02.2016;
la D.G.R. n. 258 del 10.06.2016, divenuta esecutiva il 27.06.2016, con la quale la Regione Molise ha-
approvato il suddetto Piano di Zona 2016-2018, stabilendone l'attuazione a far data dal 1̂luglio 2016 ed
in regime di proroga fino al 31.12.2020;
la Deliberazione C.S. n. 21 del 30.08.2016 con la quale è stata approvata la rimodulazione del suddetto-
Piano Sociale di Zona 2016-2018;

DATO ATTO:
che il Comitato dei Sindaci ha individuato nello strumento della Convenzione, di cui all’art. 30 del D.Lgs.-
267/00, la forma giuridica di gestione per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative del
Piano di Zona 2016-2018 e di tutti i servizi di competenza dell’ATS di Larino;
che, in recepimento del suddetto Accordo di Programma, i Comuni aderenti all'ATS di Larino, hanno ,-
pertanto, sottoscritto apposita Convenzione per la gestione associata -  ex art. 30 del D.Lgs. 267/00 -
individuando il Comune di Larino quale Ente Capofila, attribuendogli la piena responsabilità delle funzioni
amministrative e di gestione per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona 2016-2018 e, in generale, di tutti servizi di



competenza dell’Ambito, compresa la gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi e in
conformità delle disposizioni del Comitato dei Sindaci;
che il Comune di Larino esercita le funzioni di capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano;-
che la sottoscritta con Decreto Sindacale n. 5 del 14.06.2018 è stata nominata, in esecuzione del Piano-
Sociale di Zona 2016-2018, Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano;

RICHIAMATO il vigente Regolamento d'ambito di funzionamento dei Tirocini di Inclusione Sociale, approvato con
Deliberazione C.S. 9 del 18.10.2018 e sue succ. mod. ed integr.;
VISTA la Deliberazione C.S. n. 3 del 25.02.2020 con la quale è stata disposta, in attuazione del Regolamento di
servizio sopra richiamato, l'attivazione di nuovi 10/dieci tirocini di inclusione sociale della durata di 3/tre mesi
ciascuno, così ripartiti tra i seguenti Comuni dell'ATS: Larino (2 posti), Casacalenda (1 posto), Montelongo (1
posto), Montorio nei F. (1 posto), Morrone del S. (1 posto), Ripabottoni (1 posto), San Martino in P. (2 posti),
Ururi (1 posto);
POSTO CHE il succitato Regolamento all'articolo 3 commi 1 e 2 statuisce che << 1. Le persone beneficiare dei
tirocini, di cui al presente Regolamento, sono individuati mediante procedura selettiva di evidenza pubblica, in
relazione al budget annualmente disponibile. 2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, l'Ufficio di Piano
procederà all'indizione di apposito Avviso Pubblico in osservanza al presente Regolamento, ovvero in esecuzione
delle disposizioni del Comitato dei Sindaci.>>;
CONSIDERATO che la scrivente con Determinazione UdP n. 243 del 27.02.2020 ha indetto, in esecuzione della
sopra richiamata Deliberazione C.S. n. 3/2020, l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei cittadini beneficiari, la cui
istruttoria è ancora in corso;
ATTESO che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al sopra richiamato
Avviso Pubblico, fissata al 13 marzo 2020 ore 12:00, non sono pervenute domande ammissibili da parte di
cittadini residenti nei Comuni di Morrone del Sannio, Ripabottoni, San Martino in Pensilis e Montelongo;
VISTA, inoltre, la Deliberazione C.S. n. 8 del 24.04.2020 con la quale è stata accolta la richiesta del Comune di
Montelongo di potersi avvalere, nel rispetto dell’ordine della graduatoria dei beneficiari scaturente dall’Avviso
Pubblico sopra menzionato, di un tirocinante residente in un altro comune dell’ATS;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, di provvedere, per gli adempimenti gestionali di competenza, all'indizione di
un nuovo Avviso Pubblico per l'individuazione dei cittadini destinatari a copertura dei posti ancora disponibili nei
seguenti Comuni, eccettuato Montelongo per quanto sopra addotto:
San Martino in P. (2);-
Morrone del Sannio (1);-
Ripabottoni (1);-

VISTA, quindi, la necessità di provvedere nel merito.

DETERMINA

di approvare le parti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avviso Pubblico per la presentazione della2)
domanda di concessione dei tirocini di inclusione sociale promossi dall'ATS di Larino, che, allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di disporsi la pubblicazione del suddetto Avviso nella giornata del 7 maggio 2020 all'albo pretorio online e3)
sul sito web del Comune Capofila di Larino www.comunelarino.it;
di stabilirsi nella giornata del 22 maggio 2020 ore 12:00 il termine ultimo di presentazione delle istanze da4)
parte dei cittadini interessati, e comunque residenti esclusivamente in uno dei seguenti Comuni dell’ATS:
Morrone del Sannio, Ripabottoni e San Martino in P.;
 di stabilirsi che la dr.ssa Eloisa Arcano, nella qualità sua qualità di Responsabile Amministrativo5)
dell'Ufficio di Piano, è il Responsabile del procedimento.

Il Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano
 dr.ssa Eloisa ARCANO
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ALLEGATO ALLA Determinazione Ufficio di Piano N. 472 del  07-05-2020 (Reg. Gen.)

Oggetto: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PROMOSSI
DALL'ATS DI LARINO, GIUSTA DELIBERAZIONE C.S. N. 3 DEL 25.02.2020- COMUNI DI
RIPABOTTONI, MORRONE DEL SANNIO E SAN MARTINO IN P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line (art.32, legge
18 giugno 2009, n.69) in data 07-05-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi
fino al 22-05-2020 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

07-05-2020 Il Responsabile

F.to Dr. ARCANO ELOISA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

07-05-2020
Il Responsabile del Servizio
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