
  
  

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. 26 DEL 26-06-2020 

  
  
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI UTILITA' 
DIFFUSA DENOMINATO "LONGANO INCLUDE" 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
PREMESSO  
CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 30/12/2016 e sue successive modifiche e 

integrazioni avente ad oggetto: “D. Lgs. 7/10/2016, n. 185 recante disposizioni integrative e correttive 

dei Decreti legislativi 15/06/2015, n. 81 e 14/09/2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 1, 

comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183-Provvedimenti” è stato approvato il Piano Regionale 

per le politiche attive del lavoro; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 30 marzo 2017 è stata attivata l’azione di 

politica attiva del lavoro inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, 

con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Legislativo 150/2015 e meccanismi 

semplificati, ed eventuale compartecipazione dell’amministrazione locale interessata; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 25 febbraio 2018 avente ad oggetto “DGR n. 

638/2017: “Decreto legislativo 7/10/2016, n. 185 recante: disposizioni integrative correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 

1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Provvedimenti” è stata assegnata all’azione di 

politica attiva del lavoro inizialmente denominata “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”, una dotazione finanziaria pari a euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui alle citate 

DGR n. 638 del 30/12/2016 e DGR n. 114 del 30/03/2017; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 15/06/2018 avente ad oggetto “DGR n. 

118/2018: “Decreto legislativo 7/10/2016, n. 185 recante: disposizioni integrative correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’art. 

1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Provvedimenti” ha confermato la somma pari 

a euro 3.500.000,00 da destinare alla succitata azione di politica attiva del lavoro con eventuale 

compartecipazione finanziaria dell’amministrazione locale, in coerenza con la quantificazione delle 

risorse disponibili, da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Direzione 

Centrale Ammortizzatori Sociali; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 30 luglio 2018 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico “Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità”, a valere sull’azione 

5) inizialmente denominata “Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi 

da quelli delineati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 150/2015 e meccanismi semplificati” ad allocate, per tale 

finalità, risorse finanziarie nell’ambito del Piano regionale per le politiche attive del lavoro; 

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 16/01/2020, l’Esecutivo Regionale, nel 

procedere all’aggiornamento del Piano regionale delle politiche attive del lavoro, sia in ordine alle 

misure suscettibili di destinazione di risorse che alle singole assegnazioni e, inoltre, con riferimento 

all’azione diretta alla realizzazione di opere e servizi di Utilità Diffusa ha assegnato al Comune di 

Longano, soggetto utilizzatore il finanziamento del progetto dichiarato ammissibile n. 3 (tre) per la 

realizzazione delle attività progettuali di cui alla convenzione sottoscritta il 24/01/2020, in ragione 

dei criteri individuati nell’atto medesimo; 

CHE il Comune di Longano ha pubblicato un avviso pubblico prot. n. 94 del 27/02/2020 di 

manifestazione d’interesse per la selezione di 3 borsisti al fine della realizzazione del progetto di 

utilità diffusa denominato: “LONGANO INCLUDE”; 

CHE nei termini di quindici giorni è pervenuta una sola domanda; 

CHE la Regione Molise con nota n. 43616 del 16/03/2020 ha sospeso i termini per la presentazione 

delle domande fino al 3 aprile per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), con 

ulteriore e successiva proroga al 03/05/2020; 

CHE in data 04/05/2020 con nota n. 176/2020 è stato pubblicato di nuovo l’avviso per la 

manifestazione di interesse alla presentazione di candidature per la realizzazione di progetti di utilità 

diffusa; 



CHE nei termini previsti (14/05/2020) sono pervenute n. 5 domande; 

CHE con delibera n. 31 del 20/05/2020 è stata nominata la commissione interna al Comune di 

Longano, composta da dipendenti del Comune, per la valutazione delle domande pervenute; 

CHE la commissione in data 11/06/2020 ha redatto un verbale, in cui è stata formata una graduatoria 

dei beneficiari, e che la stessa è stata trasmetta alla Regione Molise; 

CHE la G.M. con delibera n. 46 del 19/06/2020 ha preso atto del verbale della commissione 

giudicatrice e dato disposizioni al Responsabile del Servizio Amministrativo Area I di procedere con 

gli adempimenti successivi per dare inizio al Progetto a far data dal 13/07/2020; 

CHE la Regione Molise con nota n. 101956 del 25/06/2020 ha precisato che l’onere per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e l’assicurazione per la responsabilità 

civile presso terzi è a totale carico delle Amministrazioni Comunali e dei soggetti attuatori; 

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 NOMINARE E COMUNICARE alla Regione Molise gli assegnatari delle 3 borse lavoro i sig.ri: 

1)      Costabile Vincenzo nato a Ottaviano (NA) il 17/08/1966, residente a Longano in Via Rione 

Nuovo, n. 40 – C.F. CST VCN 66M17 G190T; 

2)      Ciarlante Michelina nata a Isernia il 12/01/1974 e residente a Isernia in Vico 2 Mercatello, n. 

21 – C.F. CRL MHL 74A52 E335V; 

3)      Gatta Vincenzo, nato a Isernia il 27/06/1985, residente a Longano in C.so F. Veneziale, n. 35 

– C.F. GTT VCN 85H27 E335S; 

STABILIRE, che il progetto così come richiesto dalla Regione Molise, dovrà essere effettuato per 5 

giorni settimanali e 4 ore giornaliere a partire dal 13/07/2020 al 13/07/2020 per una durata di 12 mesi 

per la sig.ra Ciarlante Michelina; dal 13/07/2020 al 13/01/2021 per il sig. Costabile Vincenzo essendo 

stato già assegnatario di borsa lavoro nell’anno 2018 per la durata di sei mesi; e dal 13/07/2020 al 

13/04/2021 per il sig. Gatta Vincenzo essendo stato già assegnatario di borsa lavoro per tre mesi 

nell’anno 2019. Per i 6 e 3 mesi che rimarranno scoperti  si procederà allo scorrimento della 

graduatoria, anche in caso di rinuncia dei detti beneficiari; 

CHE il costo del Progetto per l’intero periodo è remunerato dall’INPS tramite la Regione Molise 

direttamente agli interessati; 

ISTITUIRE UN REGISTRO per la rilevazione delle presenze giornaliere dei borsisti; 

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 e del Personale per 

gli adempimenti di competenza relativi all’attivazione urgente dell’assicurazione per responsabilità 

civile e assicurazione INAIL, così come previsto per legge, le cui somme sono a carico dell’Ente 

come previsto in Convenzione; 

TRASMETTERE la presente per conoscenza al Sindaco; 

COMUNICARE ai borsisti collocati nei primi tre posti l’avvenuta nomina e l’inizio del progetto. 



  

  
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 26-06-2020 

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 26-06-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


