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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 356 del 23/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 106 del 22/09/2021
OGGETTO: DGR della Regione Molise n. 5 del 16.01.2020: Progetti territoriali volti alla realizzazione di opere
e servizi di utilità diffusa-Avviso Pubblico del Comune di Venafro finalizzato alla selezione di nn. 23 lavoratori
disoccupati (Res Publica): rinuncia alla partecipazione al progetto del sig. V.P. e conseguente scorrimento da
graduatoria “Ammissibili” in favore della sig.ra D.P.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- gli artt. 3, comma 2, e 13 del decreto legislativo n° 267/2000 riconoscono al Comune la cura gli interessi e la
promozione dello sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano
espressamente attribuite ad altri soggetti;
- lo Statuto comunale riconosce al Comune la funzione di rappresentare la comunità, di curarne gli interessi, di
promuoverne lo sviluppo culturale, e di favorirne il progresso civile, sociale, politico culturale ed economico;
- l’Amministrazione comunale intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a
favore dei propri cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato
del lavoro;
VISTE le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale del Molise in materia di Politiche attive del Lavoro,
finalizzate alla promozione dello sviluppo ed al rilancio del tessuto economico dell’intero territorio regionale:
- n.638 del 30/12/2016 recante l’approvazione del Piano Regionale per le politiche attive del lavoro, relativo ai
percorsi di reinserimento e/o di riqualificazione dei lavoratori, successivamente integrata con deliberazione giuntale
n. 114 del 30/03/2017 limitatamente all’incremento delle risorse finanziarie;
- n.369 del 30/7/2018, con la quale, nell’ambito delle azioni previste dal Piano regionale delle Politiche attive di cui
alle innanzi richiamate DD.GG.RR., è stato approvato 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 utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall’art.26 del D. Lgs. 150/2015 e meccanismi
semplificati, ed eventuale compartecipazione dell’Amministrazione locale interessata”;
VISTO l’avviso pubblico in argomento recante tra l’altro le modalità ed i tempi di presentazione della domanda di
accesso al contributo regionale per l’attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilità;
PRESO ATTO che:

- i destinatari degli interventi sono i disoccupati in possesso dei requisiti prescritti dall’ art.5 dell’avviso pubblico
della Regione Molise;
- i soggetti destinatari dovranno candidarsi a procedura di selezione ad evidenza pubblica bandita da questo
Comune;
- la realizzazione del progetto di pubblica utilità non comporta l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
- i progetti avranno la durata di sei mesi, prorogabili di altri sei, con un impegno di 20 ore settimanali;
- per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto è previsto un finanziamento di € 6.500,00;
- i progetti dovranno prevedere nelle modalità di selezione dei destinatari la riserva del 50% dei posti a favore di
soggetti provenienti da licenziamenti collettivi o da cessazione di attività;
- i lavoratori selezionati, qualora siano già stati utilizzati negli ultimi due anni in lavori di pubblica utilità, non
possono superare il limite massimo dei 12 mesi;
RITENUTO che le attività da realizzare attraverso il progetto di utilità diffusa riguarderanno i seguenti ambiti di
intervento:
- Valorizzazione del patrimonio ambientale, tutela degli assetti idrogeologici, bonifica delle aree industriali
dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
- Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione
straordinaria;
- Valorizzazione dei beni culturali e artistici anche mediante l’attività di salvaguardia e promozione;
- Allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del territorio, nonché riordino o
recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale;
- Riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;
- Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo.
RICHIAMATE INTEGRALMENTE:
- la deliberazione di Giunta n. 170 del 13.09.2018;
- la successiva deliberazione di Giunta n. 177 del 20.09.2018;
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 6485 del 27.11.2019 con la quale si è provveduto
ad impegnare la somma di € 700.700,50 necessaria per l’erogazione del contributo ai Comuni;
RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale della Regione Molise n. 6533 del 29/11/2019 con la
quale si disponeva “di liquidare e pagare per ciascun Comune in elenco allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno indicate per un totale complessivo di € 700.700,50, già
impegnate con DD n. 6485 del 27.11.2019 e di far gravare la spesa sul capitolo 72005, del Bilancio Regionale
2019…..”;
VISTO l’allegato A alla citata Determina Dirigenziale della Regione Molise n. 6533 del 29/11/2019 nel quale tra i
Comuni beneficiari e ammessi al finanziamento c’è anche Venafro per un numero di 23 tirocinanti;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 5 del 16.01.2020 con cui la Regione Molise ha
confermato la dotazione finanziaria del Piano Regionale per le politiche attive del lavoro di cui alla richiamata
deliberazione di Giunta regionale n. 638 del 30.12.2016 e s.m.i e, inoltre ha approvato i seguenti atti:
- lo Schema di convenzione tra Regione Molise e le Amministrazioni comunali/soggetti attuatori, predisposta dalla
struttura tecnica del Servizio Politiche per l’Occupazione, per l’attuazione dell’Avviso Pubblico “progetti volti alla
realizzazione di opere e servizi di Pubblica Utilità”, a valere sull’azione 5) inizialmente denominata “Utilizzo di
lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e
meccanismi semplificati” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30.07.2018 denominato
“Allegato2”;
- lo Schema di Avviso Pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali/soggetti attuatori, relativo alla
“manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di lavoratori disoccupati per
l’inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di
Progetti ad Utilità Diffusa denominato “Allegato 3”;
- Il modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori, per la partecipazione ai Progetti di Utilità diffusa di cui

all’Avviso Pubblico già menzionato, denominato “Allegato 4”.
VISTA la nota della Regione Molise, assunta al Prot. dell’Ente al num. 4712 del 06.03.2020, con cui la Regione ha
trasmesso a questo ente:
 copia della convenzione sottoscritta in data 24.01.2020 tra la Regione Molise, rappresentata dal Direttore
del Dipartimento Terzo- Valorizzazione del Capitale Umano, dott. Claudio Iocca e il Sindaco del Comune
di Venafro, Avv. Alfredo Ricci;
 le note esplicative relative alle modalità di gestione della procedura, per la parte di competenza dei titolari
delle attività progettuali;
 copia della determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 16 del 30.01.2020, contenente
l’interpretazione di alcune clausole della convenzione e un nuovo modello di “Avviso Pubblico” che dovrà
essere utilizzato - in sostituzione del precedente approvato con determinazione del Direttore del Terzo
Dipartimento n. 01 del 09.01.2020 – per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti candidati alla effettuazione dei lavori a utilità diffusa.
VISTA la deliberazione di Giunta n. 41 del 12/03/2020 con la quale si è stabilito di:


RECEPIRE E FARE PROPRIA:
 la convenzione sottoscritta in data 24.01.2020 tra la Regione Molise, rappresentata dal Direttore del
Dipartimento Terzo- Valorizzazione del Capitale Umano, dott. Claudio Iocca e il Sindaco del
Comune di Venafro, Avv. Alfredo Ricci;
 le note esplicative relative alle modalità di gestione della procedura, per la parte di competenza dei
titolari delle attività progettuali;
 la determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 16 del 30.01.2020, contenente
l’interpretazione di alcune clausole della convenzione;
 il nuovo modello di Avviso pubblico che sostituisce il precedente approvato con determinazione
del Direttore del Terzo Dipartimento n. 01 del 09.01.2020;
 il modulo di domanda.



DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore Affari Generali per l’attivazione della
procedura della selezione mediante la pubblicazione del nuovo Avviso pubblico e del relativo modulo di
domanda con il supporto tecnico dell’Ufficio di Piano – ATS Venafro relativamente all’aspetto
amministrativo degli atti conseguenziali connessi all’attuazione del progetto in questione.

VISTA la determinazione n. 155 del 25.05.2020 RUS con la quale il Responsabile del settore Affari Generali ed
Organi Istituzionali ha approvato l’avviso Pubblico e il relativo modello di domanda, contenente i criteri e le
modalità di presentazione delle candidature da parte di lavoratori disoccupati per l’inserimento e il reinserimento
sociale di soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di progetti di Utilità Diffusa;
DATO ATTO che con la citata determinazione n. 155 del 25.05.2020 RUS si è stabilito di avvalersi del supporto
tecnico dell’Ufficio di Piano – ATS Venafro relativamente all’aspetto amministrativo degli atti consequenziali
connessi all’attuazione dei progetti di cui sopra;
PRESO ATTO che nel termine di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute nn. 108 istanze;
RILEVATO che una istanza (Prot. 8955) è pervenuta in data 11.06.2020, quindi oltre il termine di presentazione
delle domande fissato perentoriamente al 09.06.2020, e deve pertanto ritenersi esclusa;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio di Piano –ATS Venafro ha proceduto all’espletamento degli atti
istruttori al fine di valutare le condizioni di ammissibilità, il possesso dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti rilevanti al fine dell’emanazione di un provvedimento volto all’approvazione delle relative graduatorie
provvisorie, come da verbale del 09.07.2020;
VISTA la determinazione del Responsabile Affari Generali ed Organi Istituzionali n. 198 del 10.07.2020 RUS con
la quale sono state approvate le graduatorie provvisorie aventi ad oggetto l’inserimento e il reinserimento sociale di
soggetti maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di progetti ad Utilità Diffusa come di seguito
specificato:

1. Graduatoria Res Publica – Quota Riserva licenziamenti collettivi;
2. Graduatoria Res Publica – Ammessi n. 15 persone;
3. Graduatoria Res Publica – Ammissibili;
4.

Elenco Res Publica – Non ammissibili.

VISTA la determinazione n. 222 RUS del 30.07.2020 (n. 49 di pari data a firma del Responsabile del Settore
Affari Generali) con la quale si è preso atto delle rinunce alla partecipazione al Progetto “Res Publica” relative ai
Sigg.ri D.L.F. (Prot. istanza di partecipazione n.8628), C.S. (Prot. istanza di partecipazione n.8837) e S.A. (Prot.
istanza di partecipazione n.8829) e, conseguentemente, si è proceduto allo scorrimento in graduatoria in favore
dei migliori classificati (nn. 16, 17 e 18) come individuati nell’allegato c “Graduatoria Res Publica
Ammissibili”, pubblicato con determinazione del Responsabile Affari Generali ed Organi Istituzionali n. 198 del
10.07.2020 RUS;
DATO ATTO che le attività aventi ad oggetto lo svolgimento dei progetti di utilità diffusa “Res Publica” hanno
avuto inizio a far data dal 01.08.2020;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta n. 132 del 17.05.2021 con la quale la Regione Molise ha deliberato di
estendere di ulteriori n. 6 (sei) mesi la durata dei progetti di utilità diffusa nell’ambito della misura “Utilizzo di
lavoratori in lavori ad utilità diffusa con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Lgs
150/2015 e meccanismi semplificati”, assoggettata alla disciplina prevista con Convenzione tra la Regione Molise e
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Sede Regionale Molise, sottoscritta digitalmente in data 1°
agosto 2019;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale N. 60 del 10/06/2021 con al quale il Comune di Venafro
ha prorogato di ulteriori n. 6 (sei) mesi la durata dei progetti di utilità diffusa nell’ambito della misura “Utilizzo di
lavoratori in lavori ad utilità diffusa con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Lgs
150/2015 e meccanismi semplificati”;
PRESO ATTO che in data 14/09/2021 il Sig. P.V., collocato al n. 1 della graduatoria quota riserva licenziamenti
collettivi” con nota Prot. n. 16334 del 14/09/2021 ha comunicato di voler rinunciare allo svolgimento del progetto
de quo;
PRESO ATTO altresì che la Sig.ra D.F.L., posizionata al n° 20 della graduatoria “ammissibili”, con nota del
17/09/2021 prot. n° 16705 ha manifestato la propria rinuncia allo scorrimento della graduatoria;
RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra specificato, procedere allo scorrimento in graduatoria in favore del
miglior classificato (n. 21) come individuata nell’allegato c “Graduatoria Res Publica Ammissibili” pubblicato
con determinazione del Responsabile Affari Generali ed Organi Istituzionali n. 198 del 10.07.2020 RUS;
VISTA la certificazione assunta al prot. n° 1219 del 20/09/2021, con la quale il Medico competente, Dott. Scorpio
Sergio, attesta la idoneità specifica al lavoro della Sig.ra D.P.;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Richiamato il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a quella in
materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, conservati presso l’Ufficio di
Piano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO della rinuncia alla partecipazione al Progetto “Res Publica” comunicata con nota Prot. n.
16334 del 14/09/2021 dal Sig. V.P., collocato al n. 1 della “graduatoria quota riserva licenziamenti collettivi”;
DI PRENDERE ATTO della rinuncia alla partecipazione al Progetto “Res Publica” comunicata con nota Prot. n.
12167 del 17/09/2021 dalla Sig.ra D.F.L. collocata al n. 20 della “graduatoria ammissibili”;
DI PROCEDERE allo scorrimento in graduatoria in favore del miglior classificato (n. 21, Sig.ra D.P., istanza di
partecipazione Prot. n. 8897 del 10/06/2020) come individuata nell’allegato c “Graduatoria Res Publica

Ammissibili” pubblicato con determinazione del Responsabile Affari Generali ed Organi Istituzionali n. 198 del
10.07.2020 RUS;
DI DARE ATTO che i dati identificativi della persona fisica di cui al presente provvedimento, sono esclusi dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 823 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2021.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

