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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  135  del 14-12-2016
Oggetto: Adesione all' "avviso della Regione Campania per la presentazione di

progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica utilità". Atto
d'indirizzo.

L’anno  duemilasedici,  il giorno  quattordici   del  mese  di dicembre, alle  ore 14:45, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Paolella Antonietta Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                                Assenti:       2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adesione all' "avviso della Regione Campania per la presentazione di progetti volti alla
realizzazione di servizi di pubblica utilità". Atto d'indirizzo.

Il Responsabile del servizio RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 557 del 02.12.2016, pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania n.
81 del 02.12.2016 ,con cui il Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche
culturali e delle Politiche sociali- Direzione Generale 11-Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche
Giovanili, della Regione Campania:
- procedeva all'approvazione  dell'Avviso pubblico e dei  modelli  allegati  ( All.A e B ) predisposti
per la raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte delle P.A. della Regione Campania;
- prevedeva la trasmissione  delle domande con modalità on-line;
 Rilevato che l’intervento:
-  mira  a sostenere soggetti  attualmente disoccupati – già fruitori della indennità di mobilità
ordinaria  scaduta negli anni  2013/2014 che non hanno beneficiato di alcun trattamento in deroga
successive per effetto delle disposizioni previste, o percettori di indennità di mobilità ordinaria  con
scadenza negli anni 2015/2016 , per l’utilizzo in attività ai fini di pubblica utilità , a beneficio della
comunità territoriale di appartenenza ;
- consente di impiegare temporaneamente risorse lavorative  con procedure semplificate di
affidamento  che non determinano aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione;
Atteso che questo  Comune  intende aderire all’Avviso regionale ed individuare un numero di
lavoratori, non superiore a 30, in possesso dei requisiti richiesti e disponibili a svolgere, presso i
diversi settori dell’Ente, la seguente attività: Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei
cittadini;
Ritenuto di dover fornire agli Uffici competenti gli opportuni indirizzi al fine di predisporre la
documentazione necessaria per la partecipazione al predetto avviso ;
Viste le disposizioni di cui al D.lgs 267/2000;
 Visto lo Statuto comunale;
Dato atto che ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/2000  la presente deliberazione fino ad ottenimento
dei predetti finanziamenti non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

   PROPONE DI DELIBERARE

Di aderire all’Avviso regionale di cui al  Decreto Dirigenziale n. 557 del 02.12.2016, pubblicato
sul B.U.R.C. Regione Campania n. 81 del 02.12.2016   ed individuare un numero di lavoratori, non
superiore a 30, in possesso dei requisiti richiesti e disponibili a svolgere, presso i diversi settori
dell’Ente, la seguente attività: Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini ;
Di dare indirizzo alla responsabile del procedimento, d.ssa Assunta Pisano di predisporre tutta la
documentazione necessaria per partecipare alla procedura indetta con D.D. n 557 del 02.12.2016,
con cui il Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle
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Politiche sociali- Direzione Generale 11- Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
della Regione Campania procedeva all'Approvazione dell'Avviso  per la presentazione di progetti
volti alla realizzazione di servizi di pubblica utilità
Di dare atto che l’avviso per la manifestazione di interesse sarà pubblicato fino al giorno 19  c.m.
;

Il Dirigente responsabile del servizio RISORSE UMANE

F.to  Onofrio Tartaglione

___________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49,  sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del servizio Risorse Umane
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole

Marcianise, 14-12-2016
Il Dirigente responsabile del servizio Risorse Umane

F.to  Onofrio Tartaglione

Il Responsabile del servizio Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità contabile  attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Marcianise, 14-12-2016
          Il Dirigente responsabile del servizio Ragioneria
                F.to  Salvatore Zinzi

_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Adesione all' "avviso della Regione Campania per la presentazione di progetti volti alla
realizzazione di servizi di pubblica utilità". Atto d'indirizzo.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

 N. 32702

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 32702
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 15-12-2016

IL Segretario Generale
       F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal 15-12-2016 al 30-12-2016 ed è divenuta-
esecutiva il 14-12-2016.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto-
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

    Marcianise, 15-12-2016

                                                                               IL Segretario Generale
                                                                                                     F.to   Onofrio Tartaglione
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