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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Bando Borse lavoro D.G.R. n. 476 del 1.10.2014 – Determinazione 

dirigenziale n. 563 del 11.11.2014 – Atto di indirizzo. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  DUE del mese di  DICEMBRE alle ore  13.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 1.10.2014 “Programma Operativo Regionale 
2007-2013 Regione Molise - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione” – Asse III Inclusione Sociale. 
Obiettivo Specifico G) Sviluppare percorsi di integrazione e Migliorare il Reinserimento Lavorativo dei Soggetti 
Svantaggiati per combattere ogni forma di Discriminazione nel Mercato del Lavoro” con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico a sportello per la presentazione di progetti comunali per la concessione di n. 710 
borse lavoro; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in risposta al richiamato avviso pubblico, ha presentato 
istanza per la realizzazione di tre borse lavoro da inserire nel settore Ragioneria e Manutenzione e tutela del 
patrimonio comunale; 
 
DATO ATTO che le borse lavoro richieste sono state approvate con D.D.G. n. 563 del 11.11.2014, e con la 
stessa determinazione sono state concesse; 
 
DATO ATTO altresì che la liquidazione del beneficio, pari al 90% dell’importo complessivo della borsa lavoro 
verrà disposta solo a seguito dell’approvazione della convenzione per la concessione di Borse Lavoro. 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 14 giugno 2011 avente ad oggetto “Programma Operativo 
Regionale 2007-2013 della Regione Molise – Fondo Sociale Europeo obiettivo Competitività ed Occupazione – 
Asse III Inclusione Sociale: Programma di Inclusione Sociale ”; 
 
CONSIDERATO che la richiamata Convenzione all’art. 3 stabilisce che il Comune dovrà emanare un avviso 
pubblico per la selezione dei destinatari per l’assegnazione di n. 3 borse lavoro; 
 
RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso Pubblico che dispone quanto segue: 
Art. 5 Destinatari degli interventi 
E’ prevista l’assegnazione di borse lavoro da parte dei comuni a soggetti residenti negli stessi, che 
rientrino in una delle seguenti categorie: 
1 soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
2 soggetti adulti disoccupati da tempo (minimo tre mesi) in condizione di indigenza; 
3 soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione; 
4 soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della 
legislazione nazionale; 
5 soggetti extracomunitari che si spostino all’interno degli stati membri dell’unione europea alla ricerca 
di occupazione; 
6 soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo 
impiego retribuito regolarmente; 
7 soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa. 
 
ACCERTATA la necessità di procedere all’attivazione delle procedure per l’assegnazione delle borse 
lavoro ai soggetti rientranti nella categoria specificata al punto 2 dell’art. 5 dell’avviso pubblico innanzi 
specificato inerente il progetto presentato e finanziato nonché all’impegno al cofinanziamento della 
complessiva spesa per l’importo di € 900,00 pari al 10% delle borse lavoro; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/00 e le norme vigenti in materia; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, 
 
Con votazione favorevole unanime, palesemente e legalmente espressa 
 

D E L I B E R A 



 
ATTIVARE i progetti presentati alla Regione Molise per il reperimento di risorse presso i settori 
Ragioneria e Manutenzione e tutela del patrimonio comunale e finanziati ciascuno per la percentuale del 
90% dell’importo complessivo pari ad €. 2.700,00 su €. 3.000,00 individuando il beneficiario 
dell’assegnazione di ciascuna borsa lavoro nella categoria di cittadini rientranti nelle condizioni indicate 
al punto 2 dell’art. 5 dell’avviso pubblico a sportello per la presentazione di progetti comunali per la 
concessione di n. 710 borse lavoro di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 1.10.2014; 
 
FINANZIARE il 10% della complessiva spesa per un importo a carico dell’Ente, pari ad € 900,00, 
mediante imputazione al bilancio  esercizio finanziario 2014 all’intervento 1 01 08 03 cap. 5483, 
previsionale della spesa complessiva; 
 
DEMANDARE al Responsabile dell’Area U.O. I , Responsabile del procedimento dott.ssa Mezzanotte 
Felicetta, l’approvazione dell’Avviso Pubblico e del modulo di domanda per l’assegnazione di n. 3 
borse lavoro, la relativa pubblicazione, l’approvazione della graduatoria, l’individuazione dei 
beneficiario nonché tutti gli atti consequenziali il presente deliberato; 
 
DARE ATTO che il funzionario competente provvederà ad assumere regolare impegno di spesa per la 
copertura assicurativa INAIL e per l’attivazione di una polizza assicurativa di Responsabilità civile dei 
beneficiari delle borse lavoro; 
 
DICHIARARE, data l’urgenza di terminare nei termini di cui al disciplinare di finanziamento i lavori di cui 
trattasi, con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000.  



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 

 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta     f.to dott. Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                 f.to dott. Antonio Ditri   
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 
 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 2.12.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 2.12.2014 con lettera prot. n. 2917 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  2.12.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 2.12.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


