
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 64 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PROGETTI SOCIALI COMUNALI FINANZIATI DALL'AMBITO SOCIALE DI ISERNIA. 

ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO - PROVVEDIMENTI. 
  
L’anno duemilaventi , addì ventisei  del mese di Agosto alle ore 13:20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: PROGETTI SOCIALI COMUNALI FINANZIATI DALL'AMBITO SOCIALE 

DI     ISERNIA. ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO. PROVVEDIMENTI. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che il Comune di LONGANO fa parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia, così 

come definito nel Piano Sociale Regionale Triennale 2009-2011, approvato con Delibera di Consiglio 

Regionale n. 148 del 28 aprile 2009; 

  

CONSIDERATO che: 

-          Con determinazione n. 669 del 02/07/2020 l’Ambito Territoriale Sociale ha impegnato in 

favore del Comune di Longano la somma di € 3.657,02, a titolo di rimborso per i Progetti 

Sociali Comunali; 

-          Che con determinazione n. 748 del 24/07/2020 l’Ambito Territoriale Sociale ha liquidato 

detta somma al Comune di Longano; 

         il Comune di Longano intende attivare, con le somme assegnate, progetti sociali con lo 

strumento delle c.d. “ borse lavoro”; 

         il Comune di Longano ha elaborato, secondo il disposto del deliberato del Comitato dei 

Sindaci e sulle linee guida della 328/2000, il progetto denominato “ Borsa Lavoro 2020”; 

         L’attivazione delle borse lavoro risulta un valido strumento formativo e contemporaneamente 

di accesso al reddito per l’utenza svantaggiata;   

  

RITENUTO necessario prendere atto dell'assegnazione al Comune di LONGANO da parte 

dell'Ambito Territoriale Sociale di Isernia della somma di € 3.657,02, per la realizzazione di progetti 

sociali e fissare le modalità ed i criteri di avvio del progetto stesso; 

  

DATO ATTO che, in analogia alle precedenti borse lavoro, è volontà di questa Amministrazione 

utilizzare tali somme per la realizzazione di un progetto consistente nell’assegnazione di n. 2 borse 

lavoro, una della durata di 4 mesi, e una della durata di 5 mesi, finalizzate al sostegno 

dell'occupazione di soggetti svantaggiati (disoccupati), residenti nel Comune di Longano, n. 1 

borsa di 5 mesi destinata a diplomati che saranno impiegati nei seguenti settori di intervento: apertura 

biblioteca comunale nelle ore di mattina e supporto agli uffici comunali e n. 1 borsa di 4 mesi 

destinata al servizio di manutenzione esterna (esperto elettricista, metalmeccanico); 
  

RITENUTO, pertanto, di fornire apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 

Amministrativo, affinché adotti ogni atto di propria competenza per la predisposizione di apposito 

avviso pubblico per l’individuazione di n. 1 borsisti diplomato di cui in narrativa, tenendo conto di 

quanto segue: 

a)      Condizioni di partecipazione all’avviso: 

  Essere residente nel Comune di Longano; 

  Che il richiedente non usufruisca di strumenti di sostegno al reddito similari alla Borsa 

Lavoro (Rei, reddito di cittadinanza, etc.);  

  Diplomato 

b)      Attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri: 

  Età del richiedente inferiore a 30 anni; 

  Diploma di maturità artistica o competenze in materia grafica; 

  Conoscenze informatiche; 

  ISEE; 

  



per l’individuazione di n. 1 borsista destinato al servizio manutenzione esterna (elettricista, 

metalmeccanico), tenendo conto di quanto segue: 

a)      Condizioni di partecipazione all’avviso: 
  

  Essere residente nel Comune di Longano; 

  Diploma di licenza media inferiore; 

  Che il richiedente non usufruisca di strumenti di sostegno al reddito similari 

alla Borsa Lavoro (Rei, reddito di cittadinanza, etc.);  

  

b)      Attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri: 

  

  ISEE; 

  Anzianità di disoccupazione; 

  Esperto elettricista, metalmeccanico 

  

  

PRESO ATTO: 
- che il progetto sarà finanziato interamente con le risorse assegnate dall'Ambito Territoriale di 

Isernia, per un importo pari ad € 3.657,02; 

- che il bando con i requisiti di partecipazione, le modalità e i tempi di svolgimento del progetto e i 

criteri per la predisposizione della graduatoria dei soggetti richiedenti l’assegnazione delle borse 

lavoro dovranno essere previsti in apposito Avviso Pubblico predisposto a cura del Responsabile 

dell'Area Amministrativa; 

- che al fine di informare la cittadinanza, il suddetto Avviso Pubblico, con il relativo modulo per 

presentare domanda di partecipazione, sarà pubblicato per n. 10 giorni consecutivi all'Albo pretorio, 

sul sito web del Comune e diffuso in altri luoghi pubblici; 

  

DATO ATTO che il monitoraggio dei borsisti è assegnato all’Area Amministrativa; 

  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 

n°267/2000; 

  

VISTO lo Statuto comunale; 

  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge; 

  

DELIBERA 
  

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

  

Prendere atto dell'assegnazione al Comune di Longano da parte dell'Ambito Territoriale Sociale di 

Isernia, della somma di € 3.657,02 per la realizzazione di Progetti Sociali Comunali; 

  

Di stabilire: 

- che le suddette risorse saranno utilizzate per la realizzazione di un progetto denominato “Borsa 

Lavoro 2020”, consistente nell’assegnazione di n° 2 Borse Lavoro una della durata di 4 mesi e 

una della durata di 5 mesi, finalizzate al sostegno dell'occupazione di soggetti svantaggiati 

(disoccupati), residenti nel Comune di Longano; 



- che le attività previste dalla Borsa Lavoro interesseranno i seguenti settori di intervento: apertura 

biblioteca nelle ore di mattina con eventuale supporto agli uffici comunali e manutenzione esterna 

(elettricista, metalmeccanico); 
- che i requisiti di partecipazione al bando, le modalità e i tempi di svolgimento del progetto e i criteri 

per la predisposizione della graduatoria dei soggetti richiedenti l’assegnazione delle borse lavoro 

saranno fissati in apposito Avviso Pubblico predisposto a cura del Responsabile dell'Area 

Amministrativa, tenendo conto di quanto segue: 

  

n. 1 borsisti diplomato apertura biblioteca comunale nelle ore di mattina e supporto agli uffici 

comunali, della durata di 5 mesi, tenendo conto di quanto segue: 

a)      Condizioni di partecipazione all’avviso: 
  Essere residente nel Comune di Longano; 

  Che il richiedente non usufruisca di strumenti di sostegno al reddito similari alla Borsa 

Lavoro (Rei, reddito di cittadinanza, etc.);  

  Diplomato 

b)     Attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri: 

  Età del richiedente inferiore a 30 anni; 

  Diploma di maturità artistica o competenze in materia grafica; 

  Conoscenze informatiche; 

  ISEE; 

  

per l’individuazione di n. 1 borsista manutenzione esterna (elettricista, metalmeccanico), della 

durata di 4 mesi, tenendo conto di quanto segue: 

a)      Condizioni di partecipazione all’avviso: 
  

  Essere residente nel Comune di Longano; 

  Diploma di licenza media inferiore; 

  Che il richiedente non usufruisca di strumenti di sostegno al reddito similari 

alla Borsa Lavoro (Rei, reddito di cittadinanza, etc.);  

  

b)      Attribuzione di un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri: 

  

  ISEE; 

  Anzianità di disoccupazione; 

  Esperto elettricista, metalmeccanico 

  

- Di stabilire che il monitoraggio del borsista è assegnato all’Area Amministrativa; 

  

Imputare la somma di euro 3.657,02 al capitolo 5483, classificazione n. 01.11.1.103 del Bilancio 

2020/2022; 

  

Di informare la cittadinanza dell’attivazione della suddetta iniziativa mediante pubblicazione, per 

n.10 giorni consecutivi, all’Albo pretorio, sito web del Comune e altri luoghi pubblici, dell’Avviso 

pubblico con relativo modulo di domanda ad opera del Responsabile Servizio Amministrativo; 

  

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti consequenziali. 

  

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i 

provvedimenti di competenza. 

  



Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

  



  

Oggetto:  PROGETTI SOCIALI COMUNALI FINANZIATI DALL'AMBITO SOCIALE DI ISERNIA. 

ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO - PROVVEDIMENTI. 
  

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

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 27-08-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 27-08-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 26-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 26-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


