
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

NUMERO 74 DEL 17-10-2017
 

Oggetto: POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE I "OCCUPAZIONE" – AVVISO PUBBLICO
REGIONE CAMPANIA PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA -
PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RIVOLTI AD EX
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E AD EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL
REDDITO PRIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO – INDIRIZZI
 
L'anno duemiladiciassette addi' diciassette del mese di Ottobre, alle ore 13:20, nell' Ufficio del Sindaco si e' riunita la
Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la discussione
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

1/5



L’Assessore alle Politiche Sociali, avv. Loredana Granata, propone alla Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione:
 
 
OGGETTO: POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE I "OCCUPAZIONE" – AVVISO
PUBBLICO REGIONE CAMPANIA PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA
ATTIVA - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RIVOLTI
AD EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E AD EX PERCETTORI DI
SOSTEGNO AL REDDITO PRIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO – INDIRIZZI
 
PREMESSO
che con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 6 del 29/5/2017 pubblicato sul BURC n.43 del
29/5/2017, ad oggetto “D.G.R. N. 420 DEL 27/7/2016 E D.G.R. 253 DEL 09/5/2017 - Approvazione
Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva - percorsi lavorativi presso Pubbliche
Amministrazioni di cui al D.lgs 165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e agli ex
percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del
lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15”, è stato stabilito di attuare misure di
intervento per favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità dei soggetti già
percettori di ammortizzatori sociali, nonché di sostegno al reddito, con particolare attenzione ai settori
che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito: servizio di apertura di biblioteche
pubbliche, lavori di giardinaggio, lavori di emergenza ), in possesso dei seguenti requisiti:
 

a)   di essere stato percettore di ammortizzatori sociali;
 

b)   di non essere beneficiario, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito;
 

c)   di essere iscritto ad un competente “Centro per l’Impiego”.
 
RILEVATO
che il suddetto Decreto intende raggiungere le seguenti finalità:
 

-  favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti già in passato di ammortizzatori sociali,
attualmente disoccupati;
- permettere agli Enti Pubblici di impiegare temporaneamente sul territorio regionale, risorse lavoro
altrimenti inattive, in lavori accessori di pubblica utilità, che non determinino aspettative di accesso
agevolato nella pubblica amministrazione, attivabili con procedure semplificate di affidamento nel
rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia;
-stabilire i criteri a cui gli Enti pubblici aderenti dovranno attenersi per la scelta dei lavoratori a cui
rivolgersi per attività e lavori occasionali.

 
RILEVATO
ancora che con il suddetto Decreto:

 
-   è stato approvato l’avviso pubblico (all.1) predisposto per la raccolta delle manifestazioni di
interesse da parte degli Enti Pubblici della Regione Campania;

 
CONSIDERATO:

 
-  che gli Enti pubblici che aderiranno al suddetto “Avviso” dovranno selezionare, con proprie
procedure di evidenza pubblica, i lavoratori in possesso dei requisiti indicati al punto 6 del D.D. n.
6/2017, che si renderanno disponibili a svolgere le attività lavorative proposte, per impiegarli
preferenzialmente nelle attività di seguito elencate:

 
a) servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla
prevenzione del fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni
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caso di situazioni di insidie e trabocchetti;
 

b)   servizio di apertura biblioteche pubbliche;
 

c)  lavori di giardinaggio;
 

d)  lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;
 

e)  lavori di emergenza;
 

f)  attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;
g) lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy o
dell’ICT;

 
CONSTATATO:
 
- che la scelta del lavoratore da parte dell’Ente deve avvenire rispettando i seguenti criteri:

 
1. residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
delle attività lavorative;

 
2.  avere un ISEE più basso quale elemento di priorità;

 
3.  numerosità del nucleo familiare in carico;

 
A parità di requisiti verrà applicato il criterio di precedenza al richiedente nel cui nucleo familiare è
presente il maggior numero familiari a carico e quello della comprovata esperienza di almeno 2 anni nel
settore per cui si concorre.
 

DELIBERA
 
1.    di aderire all’avviso pubblico allegato al Decreto Dirigenziale Regione Campania n.6 del
27/5/2017, pubblicato sul BURC n.43 del 29/05/2017, ad oggetto D.G.R. N.420 DEL 27/7/2016 E
D.G.R. 253 DEL 09/5/2017 - Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica
attiva - percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n.165/01, rivolti agli ex
percettori di ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al
reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D. Lgs.
n.150/15”, predisposto per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti Pubblici
della Regione Campania;
 

2.  di stabilire che i lavoratori saranno impiegati nelle seguenti attività:
 

a)      servizio di apertura biblioteca comunale : n. 3 unità
b)      lavori di giardinaggio:  n. 4 unità ;
c)      lavori di emergenza: n. 8 di cui n. 2 idraulici- n. 2 falegnami-n.2 elettricisti –n. 2
muratori

 
3.  di prendere atto che il presente procedimento non comporta spese a carico dell’Ente, tenuto conto
però che le somme finanziate non rientrano tra le spese di personale per l’anno 2017, ai sensi dei
commi 557 e 562 della finanziaria 2007 e s.m.i.;
 
4.  di disporre che il C.S. del Servizi Sociali provvederà a tutti gli adempimenti conseguenziali, ivi
inclusa l’indizione di un bando per la selezione pubblica di lavoratori disposti a effettuare prestazioni di
lavoro occasionale di tipo accessorio, con somme finanziate dalla Regione Campania, che siano in
possesso dei requisiti prescritti dal citato Decreto Regionale e con i criteri indicati nel medesimo
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Decreto.
 
5.  con separata votazione e sempre all’unanimità, il presente atto viene dichiarato, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 comma 4 del D lgs 18/8/2000 n. 267.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Letta la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA   APPROVA
 

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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