COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA

Numero

46

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale N. 118 DEL 25 FEBBRAIO 2018 E N. 277 DEL 15 GIUGNO
2018 - ALLOCAZIONE RISORSE FINANZIARIE NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DELLE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI ALLE DD.GG.RR. N. 638/2016 E N. 114/2017. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO "PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA
i UTIL!TA-PARTECIPAZIONE AL BANDO.

Il ;{ 1 OTTOBRE

2018

alle ore

~. ~,:;

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in

Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U .E.L.

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
COLASURDO Domenico Antonio

Sindaco

";;

;;

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

X

>\
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per .farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabl'li dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T.U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riporiata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267.

OGGETTO:

Delibera di Giunta Regionale

N. 118 DEL 25 FEBBRAIO 2018 E N. 277 DEL 15

GIUGNO 2018 - ALLOCAZIONE RISORSE FINANZIARIE NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE
DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI ALLE DD.GG.RR. N. 638/2016 E N. 114/2017.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA-PARTECIPAZIONE AL BANDO.

IL SINDACO
VISTO le deliberazioni di Giunta Regionale Molise n. 118 del 25 febbraio 2018 e n. 277 del
15 giugno 2018 - allocazione risorse finanziarie nell'ambito del piano regionale delle politiche
attive del lavoro di cui alle dd.gg.rr. n. 638/2016 e n. 114/2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30.07.2018, che approva nell'ambito
delle azioni previste dal Piano regionale delle Politiche attive di cui alle DD.GG.RR. n. 638/2016 e . .
n. 114/2017, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e
servizi di pubblica utilità, a valere sulla< Azione 5) UTILIZZO DI LAVORATORI IN LAVORI
DI PUBBLICA UTILITA', CON PRESUPPOSTI DIVERSI DA QUELLI DELINEATI
DALL'ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2015 E MECCANISMI SEMPLIFICATI,
ed eventuale compartecipazione dell'amministrazione locale interessata>;
PRESO atto che il succitato Programma di Inclusione Sociale è attuato attraverso linee di
intervento e progetti di pubblica utilità proposti dai seguenti soggetti:
1 uno o più enti pubblici (Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
Del D .lgs 165/2001, oppure enti pubblici economici), aventi sede o uffici periferici sul
territorio della regione Molise;
2 società in house, consorzi; enti del c.d. Sistema Molise, istituito e disciplinato
dall'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, e successive modificazioni e
integrazioni;
RILEVATO che l'obiettivo dell'avviso pubblico "PROGETTI VOLTI ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA"' è di stimolare la
collaborazione tra i soggetti pubblici e privati che operano sui territori attraverso la chiamata a
progetto per attività ai fini di Pubblica Utilità, in grado di aumentare il livello dei servizi e di
sostenere il processo di inserimento e reinserimento sociale dei soggetti maggionnente svantaggiati,
per la valorizzazione del bene comune e del benessere sociale. Indirizzare la spesa pubblica in senso
produttivo, superando una logica meramente assistenziale, attraverso la realizzazione di progetti di
attività ai fini di Pubblica Utilità che hanno il duplice obiettivo di assicurare, in via temporanea,
anche un sostegno al reddito delle persone disoccupate che vivono in uno stato di disagio a fronte
della loro partecipazione attiva ai progetti e beneficio delle comunità locali;
CONSIDERATO che questo è uno strumento educativo/formativo per facilitare
l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso
una esperienza di lavoro;
RITENUTO predisporre e presentare un progetto di inserimento lavorativo a favore di n. 2
lavoratori al fine di beneficare del finanziamento regionale;
VISTO, in particolare, l'Art. 9 dell'Avviso Pubblico, che attribuisce al Comune di
MORRONE DEL SANNIO la possibilità di partecipare al finanziamento di n. 1 contratti di lavoro
per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità;

VISTO l'allegato progetto denominato ''REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'" BENI AMBIENTALI" rientrante nell'ambito d'intervento
"VALORJZZAZIONE DEL PA TRJMONIO PUBBLICO URBANO, EXTRAURBANO E
RURALE, COMPRESA LA RELA Il V A MANUTENZIONE STRAORDINARIA" all'uopo
predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune di MORRONE DEL SANNIO;
RITENUTO lo stesso rispondente alle previsioni ed ai criteri di cui al bando pubblico
regionale approvato con la soprarichiamata delibera di Giunta Regionale n 369 del 30/07/2018;

VISTO:

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del
28. o3.2018;

lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali";

PROPONE
- DI PARTECIPARE al bando pubblico per la presentazione di progetti di pubblica utilità
nell'ambito dell'azione 5 "utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi
da quelli delineati dall'art. 26 del DLgs n. 150/2015 e meccanismi semplificati, approvato con
delibera di Giunta Regionale n 3 69 del 3 0/07.2018;
- DI APPROVARE l'allegato progetto denominato~ "REALIZZAZIONE DI OPERE E
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA"' BENI AM~IENTALI" rientrante nell'ambito
d'intervento "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO,
EXTRAURBANO E RURALE, COMPRESA LA RELATIVA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA" all'uopo predisposto dall' Ufficio Tecnico del Comune di MORRONE DEL
SANNIO;
- DI DARE ATTO che il progetto approvato comporta una spesa presuntiva di€. 6.500,00, a carico
della Regione Molise con imputazione sulle risorse finanziarie del Piano regionale delle Politiche
del Lavoro, nell'ambito del quale si inserisce la presente iniziativa;

PROGETIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE Di OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

ULA VORARE PER CRESCER EH

TITOLO DEL PROGETIO:

Sintesi del progetto
Recepito "l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità
ex DGR n. 369 del 30/07/2018" della Regione Molise, il Comune di MORRONE DEL SANNIO intende promuovere un

progetto

di

Pubblica

Utilità,

in

grado

di

aumentare

il

livello

dei

servizi

e sostenere

il

processo

di

inserimento/reinserimento sociale di soggetti svantaggiati per la valorizzazione del bene comune e del benessere
sociale.
Il progetto nasce da un'osservazione costante della realtà occupazionale presente sul nostro territorio, la quale non
riesce ad offrire una risposta adeguata alla ricerca di occupazione di cittadini che vivono in una persistente condizione
di povertà e disagio, che di fatto favorisce l'isolamento e l'emarginazione sociale.
Tale condizione di disagio economico è caratterizzata dalla difficoltà di trovare e mantenere un lavoro che possa
assicurare uno stile di vita rispondente al soddisfacimento delle esigenze di vita primarie di un singolo o di un nucleo
familiare
Il progetto si propone, quindi, di avvicinare i soggetti svantaggiati al mondo del lavoro mediante un percorso
individuale di reinserimento formativo ed educativo teso all'acquisizione, recupero e/o mantenimento delle abilità
socio-lavorative; di promuovere un significativo passaggio di emancipazione rispetto alla condizione di disagio sociale
e di favorire la responsabilizzazione del soggetto ed il processo di autonomia.
Obiettivi
../

Offrire ad adulti in difficoltà opportunità di lavoro in alternativa ad interventi di mera assistenza economica in
una logica di sviluppo delle risorse umane e della valorizzazione delle capacità di ciascuno di essere soggetto
attivo e produttore;

../

Attivare un percorso di recupero individuale finalizzato all'autonomia personale, alla valorizzazione delle
proprie capacità e risorse personali e l'acquizione di abilità lavorative spendibili sul mercato del lavoro;

../

Ridurre l'erogazione di contributi economici di sostegno alla persona al fine di promuovere e sviluppare
interventi di formazione e accompagnamento al lavoro ;

1

./

Migliorare le condizioni materiali di vita del soggetto interessato e del suo nucleo familiare;

./

Migliorare le relazioni interpersonali del soggetto attraverso la responsabilizzazione

e l'autostima che il

lavoro produce;
./

Aiutare il soggetto ad acquisire migliori conoscenze delle dinamiche del mondo del lavoro allo scopo di
ridurre il suo senso di emarginazione e di esclusione.

Risultati attesi

./

Acquisizione di abilità lavorative

./

Inserimento nel mondo del lavoro al fine di raggiungere un'autonomia personale e lavorativa;

./

Riduzione della condizione di disagio per un migloramento del benessere della persona intesa nella sua
globalità.

Ambiti di intervento

Il progetto rivolto alla collettività e destinato a migliorare i servizi resi ai cittadini e il funzionamento della pubblica
amministrazione, oltre che essere caratterizzato da straordinarietà e temporaneità, può riguardare uno o più dei
seguenti ambiti di intervento:
liJ valorizzazione del patrimonio ambientale, tutela degli assetti idrogeologici, bonifica delle aree industriali

industriali dismesse

e interventi di bonifica dell'amianto;

n. soggetti impiegati

D

liJ valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione

straordinaria;
n. soggetti impiegati

~

liJ valorizzazione dei beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia e promozione;

n. soggetti impiegati

D

liJ Allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del territorio, nonchè riordino o

recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artististici di interesse storico-culturale;

l

n. soggetti impiegati [

111 Riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico amministrativo;
n. soggetti impiegati

-

-J

----------------------

2

['I

Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo;
n. soggetti impiegati

Destinatari
I destinatari del progetto devono esssere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

essere soggetti disoccupati iscritti al Centro per l'impiego della Regione Molise ai sensi della normativa

vigente (D.Lgs150/2015);
2.

essere residenti in Molise;

3.

aver esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o esserne sprovvisti;

4.

essere sprovvisti di trattamento pensionistico;

5.

essere stati interessati da licenziamento collettivo ( ad eccezione dei licenziamenti per giusta casusa ) o da

cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni
volontarie.

Criteri di selezione dei soggetti destinatari

I soggetti destinatari saranno selezionati attravero procedure di evic!enza pubblica (avviso pubblico/pubblicazione/
avviso sito del comune/ affissione manifesti e canali di stampa) e la scelta dei candidati dovrà rispettare i seguenti
criteri:
1.

Possesso dei requisiti richiesti, autocertificati dal lavoratore;

2.

Età (priorità aver 40);

3.

Residenza nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30Km dalla sede di svolgimento delle attività;

4.

ISEE;

5.

Numero di familiari a carico;

A parità di requisiti sarà preferito il candidato con il maggior numero di familiari a carico.
E' prevista nella modalità di selezione dei destinatari una riserva obbligatoria di posti, pari almeno al 50% del totale
per chi ha perso il lavoro nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 alla data di scadenza di presentazione delle domande
di candidatura nominata.

3

Modalit;l dLwol1~inL1'll\(J_~l'lle attività previste
Il "progetto 1c111tn1111!t· d11111/1/J/1w utilità" mette in atto un'esperienza professionalizzante a tempo determinato, della
durata di sei nic",i ''w11tL1.i11,11·nte prorogabili per ulteriori 6 mesi, in un contesto lavorativo e formativo e prevede la
corresponsione' ;il .,,11:1:t•I lo IH•twlicicirio di un contributo mensile.
Al soggetto dcstin;it.111'1 d1•I p101~r'lto sarà assegnato un tutor di riferimento, individuato in un dipendente dell'ente
attuatore, cui sp('tt,1 il r 011111110 di elaborare un piano di lavoro individuale, di seguire e di verificare lo sviluppo del
progetto in itinerf•.
Nel piano di lavoro s;11 ;irmo i11dic élte:
../

la data di inizio r• ll•r1ni1w dell'esperienza lavorativa;

../

le ore di lavoro d;i ~.volgr're settimanalmente;

../

le mansioni da

../

gli obiettivi da raggiungere.

~,vol1;1·rP;

Il tutor provvederà al supporto del soggetto nel processo di inserimento e accompagnamento lavorativo, nonché alla
predisposizione di una scheda mensile dove verranno registrate le ore svolte.
La scheda, attestante l'orario del lavoro svolto, dovrà essere firmata sia dal beneficiario che dal tutor.
Periodicamente verranno effettuati degli incontri tra i! tutor, il beneficiario e il responsabile dell'ente attuatore per le
dovute valutazioni sull'andamento del progetto.

Articolazione del progetto e parametri di costo
Durata progetto: mesi 6 (eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi)

Piano di lavoro: 20 ore settimanali per un totale di 80 ore mensili

O Valore finanziario per n. 1 unità€ 6.500,000
Data ................................ .
Firma del legale rappresentante
lng. Domenico Antonio COLASURDO

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO

fto Domenico Antonio

ATTESTA tcrui1rr~-B
ICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrati~o~alie'~ta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.mon-onedelsannio.elJ e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
giorno ..

-l l- ·Ì· .L .. 20.18-. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni ....
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

1

Morrone del Sannio, lì

,,

nota n.

e1."110'-

di prot.

~-,."'

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTJVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

m
0. m

Addì .......~··-'1··+i}f .. (l
IJ
» IJ t o i f.,,

-.,"'-c,J::;,..;,P,<~,

1

1É'~:~~ DE;L SERVIZIO AMMINISTRATIVO
~,;,ott. M i7.hele OTO
.:'0-l
/
.

1

'< - ~ -~'"~j;13,~~~~~v · · /

