
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135  
  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 25 DEL 12-06-2020 

  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER BORSE LAVORO DA UTILIZZARE PRESSO 
LA BIBLIOTECA COMUNALE 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO: 

-          che la Regione Molise, nell’intesa di sostenere economicamente i piccoli Comuni, con 

popolazione inferiore ai 1000 abitanti, al fine di migliorare la qualità della vita garantendo 

l’erogazione dei servizi essenziali alle comunità residenti, ha emanato un apposito avviso, in 

esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 10/12/2018, nell’ambito 

dell’intervento del Fondo di coesione in favore dei Comuni con popolazione fino a 1000 

abitanti ed avente ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte della 

Regione Molise, di una domanda di partecipazione unitamente ad una relazione dettagliata 

degli interventi ed i relativi costi che si intendono realizzare per rafforzare i servizi essenziali 

e le prestazioni sociali;  

  

-          che con nota n. 5709 del 03/10/2019 in riscontro all’avviso pubblico regionale, il Comune di 

Longano ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto “Sistemazione e riapertura 

della biblioteca comunale”, con prospetto delle spese e con la richiesta di erogazione di un 

finanziamento di euro 15.000,00;  
  

-           che la Regione Molise con nota n. 149682 del 04/12/2019, assunta al prot. n. 6546 del 

04/12/2019, ha notificato la determina dirigenziale n. 6533 del 29/11/2019 con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti presentati dai vari Comuni con la somma a fianco di 

ciascuno indicata che per il Comune di Longano ammonta ad euro 14.561,05; 

  

CHE con delibera di G.M. n. 60 del 21/12/2019 è stato dato incarico al Responsabile del Servizio 

Amministrativo per la realizzazione del progetto; 

  

CHE nell’ambito degli interventi per la realizzazione del progetto, come presentato alla Regione è 

previsto l’affidamento di borse lavoro per garantire il funzionamento della biblioteca per un totale di 

euro 6.000,00; 

  

CHE con la stessa delibera è stato demandato al Responsabile dell’Area U.O. I, l’attivazione di borse 

lavoro per il funzionamento della biblioteca, nonché tutti gli atti conseguenziali il presente deliberato; 

  

CONSIDERATO che generalmente per l’attivazione delle borse lavoro si procede con bandi e la 

successiva assegnazione; 

  

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

di borse lavoro da destinare al personale addetto all’apertura della biblioteca per un periodo di due 

anni (salvo proroga in base alle necessità dell’Ente), per un totale di euro 6.000,00; 

  

VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione delle borse lavoro che sarà affisso sull’albo on line del 

Comune; 

  

VISTA la propria determinazione n. 10 del 17/02/2020 con la quale 

-          è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda; 

-          è stata impegnata la  somma di euro 6.000,00, finanziata dalla Regione Molise; 

  



CHE in seguito all’avviso pubblico n. 76/2020 pubblicato all’albo on-line e sul sito del Comune dal 

17/02/2020 al 04/03/2020 sono pervenute n. 4 istanze, riportate in ordine di protocollo: 

  

-          Prot. n. 893 del 29/02/2020 – Amodei Angelica – Via Terra Bianca, n. 1/B – Longano; 

-          Prot. n. 903 del 02/03/2020 – Di Nofa Martina – C.so F. Veneziale, n. 10 – Longano; 

-          Prot. n. 925 del 03/03/2020 – Lepore Carmine – Piazza G. Veneziale, n. 8/A – Longano; 

-          Prot. n. 945 del 04/03/2020 – Capece Emanuela – Via Cortine, n. 3 – Longano. 

  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e pertanto sono state sospese tutte 

le attività anche scolastiche; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  

DI APPROVARE la graduatoria dei soggetti che hanno presentato istanza relativa alla borsa lavoro 

secondo i criteri previsti nell’avviso pubblico come di seguito: 

  

Borsisti Amodei Angelica  Capece Emanuela Lepore Carmine Di Nofa Martina 

Reddito  

ISEE 

8 4 8 6 

Curriculum vitae 8 6 3 2 

Competenze 

nell’uso del 

computer 

8 7 5 0 

Iscrizione 

all’università con 

esami sostenuti 

2 0 0 0 

  TOTALE 26 17 16 8 

  Graduatoria 1 2 3 4 

  

DI NOMINARE assegnatari delle borse lavoro i sig.ri: 

  

1)      Amodei Angelica nata a Isernia (IS) il 30/01/1983 – CF. MDA NCL 83A70 E335V 

2)      Capece Emanuela nata a Isernia (IS) il 20/11/1987 – CF. CPC MNL 87S60 E335K 

3)      Lepore Carmine nato a Capua (CE) il 19/07/2000 – CF. LPR CMN 00L19 B715P 

4)      Di Nofa Martina nata a Isernia (IS) il 15/04/1993 – C.F. DNF MTN 93D55 E335S 

  



STABILIRE, che il progetto così come descritto nell’avviso pubblico, dovrà essere effettuato per 6 

mesi ciascuno e per la durata complessiva di due anni;   

  

CHE il costo del Progetto per l’intero periodo è pari ad euro 6.000,00; 

  

DI RENDICONTARE la quota a carico della Regione Molise; 

  

DI STIPULARE apposita Convenzione con i beneficiari delle borse lavoro stabilendo nella stessa 

gli orari e i giorni di lavoro in base alle necessità dell’Ente; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

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

di competenza relativi all’attivazione dell’assicurazione per responsabilità civile e assicurazione 

INAIL, così come previsto per legge; 

  

TRASMETTERE la presente per conoscenza al Sindaco; 

  

COMUNICARE ai borsisti collocati in graduatoria l’avvenuta nomina e l’inizio del progetto, che 

salve diverse disposizioni ministeriali per emergenza Covid 19, inizieranno a settembre 2020. 

  

  

  



  

  
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 12-06-2020 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
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 12-06-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


