ORIGINALE

Comune di San Giorgio del Sannio
Provincia di Benevento
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Affari Istituzionali
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E. – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI DISPONIBILI AD
ACCOGLIERE I DESTINATARI DEL PROGETTO SVOLTE DELL’AMBITO TERRITORIALE
B2 “PIANO D” IN ATTIVITA’ DI TIROCINIO- APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI
OSPITANTI.
Registro di Settore N. 211 del 23/07/2019

Registro Generale N. 701

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE:
* la Regione Campania con D.G.R.C. N. 320 del 3/7/2012 ha modificato gli Ambiti Territoriali sociali e i
distretti sanitari;
* a seguito della delibera Regionale n. 320/2012 si è costituito il nuovo Ambito territoriale B2 con Ente
Capofila il Comune di San Giorgio del Sannio, giusta delibera di Coordinamento n. 1 del 9/05/2013;
* in data 28/04/2016 con delibera di C.I. n.7 è stato approvato il TESTO DI CONVENZIONE –ex art.30
D.Lgs.267/00–recante la disciplina delle funzioni di progettazione e di gestione associata delle funzioni e dei
servizi compresi nel Piano Sociale di Zona tra in.19 Comuni aderenti all’AmbitoB2, successivamente
approvata dai Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito Territoriale B2 ;
* con Determina di Settore n. 24 del 18/02/2016 è stato nominato quale Coordinatore dell’Ufficio di Piano, la
sottoscritta Michela Barbato – Funzionario Responsabile con contratto a tempo determinato subordinato
part-time;
* è stato altresì costituito l’Ufficio di Piano presso la sede di via Mazzini n. 13;
CONSIDERATO CHE:
* la Regione Campania con D.G.R. n.63/2017 ha approvato l’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E. Superare la
Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative” ed i relativi allegati al fine di promuovere
interventi di sostegno all’inclusione socio lavorative di donne disoccupate e inoccupate come sancito dal
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020;
* l’Ambito Territoriale B2, in partenariato con la cooperativa sociale SOCRATE ONLUS ,soggetto gestore del
Centro antiviolenza di Ambito, la cooperativa sociale a.r.l. SOLIDALIA e la cooperativa GIADA ONLUS
accreditata presso la Regione Campania alla formazione ed orientamento per le utenze speciali, ha
partecipato al progetto “PIANO (D)”(Cod. Prog. 2 – C.U.P. H49G1800070002) approvato con D.D.
n.116/2018 e n.134/2018;
* il progetto prevede tra le azioni l’attivazione di Tirocini di Inserimento e/o reinserimento al lavoro ai sensi
della normativa vigente in materia, che prevedono un periodo di formazione con inserimento in un contesto
produttivo presso datori di lavoro pubblici e/o privati per acquisire competenze professionali che
arricchiscono il proprio curriculum e favoriscono l’inserimento e/o reinserimento nel contesto lavorativo;
* in data 29/03/2019 n. protocollo 2019/0000125 è stato sottoscritto atto di concessione con la Regione
Campania per l’avvio del progetto presentato;
* in data 01/04/2019 con nota prot. 6206 è stato comunicato alla Regione Campania l’avvio delle attività;
* per avviare la fase dei tirocini formativi, è necessario lo scouting delle aziende e delle imprese disponibili
ad ospitare le beneficiarie del progetto;

DATO ATTO CHE:
* con determina AA.II. n. 168 del 18/06/2019 è stata indetta apposita Manifestazione di Interesse per la
selezione di Aziende Pubbliche, Associazioni del Terzo Settore, Imprese private operanti nei seguenti settori:
ristorazione, sociale, alberghiero, tessile, formazione, terziario e servizi aventi sedi legale e/o operativa in
uno dei Comuni afferenti l’Ambito B2 (APICE, BUONALBERGO, CALVI, CASTELPOTO, CAUTANO,
FOGLIANISE, PADULI, PAGO VEIANO, PESCO SANNITA, PIETRELCINA, PONTE, SAN GIORGIO DEL
SANNIO, SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, SAN NICOLA MANFREDI, SANT’ANGELO A
CUPOLO, SANT’ARCANGELO TRIMONTE, TORRECUSO, VITULANO) e/o zone limitrofe, per ospitare i
tirocini formativi della durata di 12 mesi per n° 5 donne alla quali verrà corrisposta un’indennità mensile di €
400,00 lordi;
* in data 01/07/2019 con prot. n.12263 è stato differito alla data del 08/07/2019 il termine per la
presentazione delle istanze;
PRESO ATTO CHE:
* sono pervenute complessivamente n. 6 manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ad
ospitare le tirocinanti del progetto SVOLTE;
* alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio di piano (prot. n 13665 del 22/07/2019), sono risultati idonei
i soggetti di seguito indicati.

AZIENDA
SCUOLA DELL’INFANZIA
ETTORE RIOLA
DE NISCO SRL

COMUNE
SAN
GIORGIO
SANNIO
SAN
GIORGIO
SANNIO
PAGO PAGO VEIANO

COMUNE
DI
VEIANO
GRAND HOTEL ITALIANO

BENEVENTO

PARTITA IVA
DEL 01415280625
DEL 01706120621
00162960629
00060590627

PROPONE di adottare il provvedimento di approvazione dell’elenco dei soggetti ospitanti i destinatari del
progetto S.V.O.L.T.E.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Michela BARBATO
================================================================================
IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella qualità di Responsabile del Servizio Affari Istituzionali (in cui sono ricompresi gli UFFICI DEI
SERVIZI E POLITICHE SOCIALI alla persona -Ambito territoriale B2 a mente dell’art.107 del T.U.E.L. in
D.L.vo n. 267/2000;
Richiamato il provvedimento Decreto/Sindacale n. 8 del 27/05/2019 di nomina del SEGRETARIO
GENERALE del Comune - Dott.ssa Nicolina Columbro – quale Responsabile APICALE del Settore AFFARI
ISTITUZIONALI dell’Ente;
VISTO CHE:
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno
2019/2021;
con delibera Giunta Comunale n. 87 /2019 è stato approvato il piano Esecutivo di gestione e il piano delle
Performance anno 2019;
VISTI:
* il D. Lgs. 118/2011 e s.m., nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
( allegato 4/2 del citato D. Lgs. 118/2011);
*il D.Lgs. n. 267/2000;
*lo STATUTO COMUNALE;
*il REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
*il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ;
*il REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI;
RITENUTA la propria competenza a norma dell’ art. 97 e 107 del T.U.E.L. in D. L. vo n. 267 /2000
Vista la proposta del Coordinatore dell’Ufficio di Piano

DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate :

1. DI APPROVARE l’elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse ad
accogliere i destinatari del progetto svolte dell’Ambito Territoriale B2 “PIANO D” in attività
di tirocinio, come di seguito indicato:
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2. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti dei destinatari del presente procedimento;
3. DI DARE ATTO che l’Ufficio ha attivato i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
4. DI DARE SEGUITO agli atti consequenziali previsti dal progetto S.V.O.L.T.E.
5. DI PRECISARE che il presente atto non comporta impegno di spesa;
6. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013, così modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Istituzionali per la pubblicazione
all’Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Michela Barbato

IL SEGRETARIO GENERALE
AFFARI ISTITUZIONALI
COLUMBRO NICOLINA / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

