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Determina approvazione bando borsa-lavoro 

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 01/10/2014, avente ad oggetto 

“Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Molise – Fondo Sociale Europeo – 

obiettivo 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 della durata di 6 mesi, pubblicato sul BURM n. 38 del 08/10/2014; 

  

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; 

  

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise – Direzione Generale III, n. 

563 del 11/11/2014, con la quale è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle 710 borse 

lavoro, tra cui il Comune di Longano, riservando la liquidazione del beneficio agli Enti interessati 

previa sottoscrizione di formale concessione; 

  

PRESO ATTO che al Comune di Longano sono state assegnate n. 3 borse lavoro (tre) dell’importo 

di € 9.000,00; 

  

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; 

  

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; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 51 del 02/12/2014 con cui è stata 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; 

  

RILEVATO 
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- che questo Ente con nota prot. n. 2980 del 09/12/2014 ha chiesto alla Regione Molise di poter 

rettificare il progetto relativo al settore ragioneria ed attuare tre progetti inerenti la manutenzione e 

tutela del patrimonio comunale; 

- che con nota prot. n. 120840 del 22/12/2014, acquisita al prot. comunale n. 3114 del 23/12/2014, la 

Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III – Servizio per le politiche sociali, ha 

comunicato il nulla osta a quanto richiesto da questo Ente, specificando che solo ad avvenuta notifica 

da parte della Regione della Convenzione firmata si sarebbe potuto procedere all’emanazione del 

relativo bando; 

  

RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso pubblico che dispone in merito ai destinatari degli interventi; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 61 del 23/12/2014 con la quale è stata rettificata ed integrata la delibera 

di G.M. n. 51 del 02/12/2014 per l’attivazione di n. 3 progetti inerenti la manutenzione e tutela del 

patrimonio comunale ed attivare le procedure per l’assegnazione di due borse lavoro ai soggetti 

rientranti nelle categorie specificate al punto 2 dell’art. 5 dell’avviso pubblico – adulti disoccupati 

(minimo tre mesi) in condizioni di indigenza e una borsa lavoro nei soggetti rientranti nelle categorie 

specificate al punto 3 dell’art. 5 dell’avviso pubblico – ultracinquantenni in stato di disoccupazione, 

nonché all’impegno al cofinanziamento della complessiva spesa per l’importo di € 900,00 pari al 10% 

delle borse lavoro; 

  

ACCERTATA la necessità di procedere all’attivazione delle procedure per l’assegnazione della borsa 

lavoro ai soggetti rientranti nelle categorie specificate al punto 2) e 3) 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; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 61 del 23/12/2014 con la quale è stato demandato al Responsabile 

dell’Area U.O. I 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 del 

beneficiario, nonché tutti gli atti consequenziali il presente deliberato; 

  

VISTA la nota della Regione Molise n. 122070 del 29/12/2014 assunta al prot. n. 1 del 02/01/2015 

con la quale si trasmette la Convenzione per la concessione delle borse lavoro; 

  

CONSIDERATO che si rende necessario approvare l’allegata documentazione, per l’espletamento 

dell’avviso pubblico; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  

DI APPROVARE l’avviso pubblico e lo schema di domanda ad esso allegato; 

  

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 9.000,00, di cui euro 900,00, pari al 10% della spesa 

complessiva, a carico dell’Ente, con attivazione di una posizione INAIL e polizza assicurativa per 

responsabilità civile e il restante 90% a carico della Regione, che provvederà all’erogazione del 30% 

al momento della stipula della Convenzione con la Regione Molise e il restante 70% a 

rendicontazione finale del progetto; 

  

IMPUTARE detta somma all’interv. n. 1.01.08.03 (Cap. n. 5483) del Bilancio corrente approvato con 

delibera di C.C. n. 26 del 03/10/2014; 

  



DEMANDARE al responsabile del personale gli adempimenti relativi alla copertura assicurativa 

INAIL e all’attivazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile dei beneficiari delle borse 

lavoro; 

  

DI PUBBLICARE la presente determinazione ed i relativi allegati all’albo pretorio dell’Ente; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 02-01-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 02-01-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


