COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta
ORIGINALE
Registro Generale n.

231 del 10/08/2017

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 71 DEL 10-08-2017
OGGETTO: Decreto dirigenziale Regione Campania n. 6 del 29.05.2017 "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 Decreto Lgs 150/15".
Approvazione avviso pubblico e modello di domanda.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Regione Campania, Dipartimento 50 , Direzione Generale 1 – DG PER
l’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVA -, con
Decreto Dirigenziale n. 6 del 29 maggio 2017, ha emanato un avviso pubblico denominato
“Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto 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 Decreto Lgs 150/15”, con relativi allegati per la presentazione di candidature”.
CONSIDERATO che l’intervento oltre a sostenere soggetti in situazioni di disagio
economico dipendente dalla crisi occupazionale, permette agli enti pubblici di impiegare
temporaneamente sul territorio regionale, risorse lavoro altrimenti inattive, in lavori di
pubblica utilità che non determinano aspettative di accesso agevolato nella pubblica
amministrazione, attivabili con procedure semplificate di affidamento nel rispetto dei vincoli
previsti dalla normativa vigente in materia;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 52 del 04/08/2017, con la quale:
a) si aderisce all’Avviso regionale di cui al Decreto Dirigenziale n° 6 del 29/05/2017;
b) si incarica il responsabile dell’area servizi amministrativi a provvedere, con tempestività,
in merito alla realizzazione dell’iniziativa, ponendo in essere tutti gli atti necessari e
consequenziali, rispettando l’iter procedurale stabilito dalla Regione Campania.
RITENUTO opportuno avviare la procedura di selezione e, pertanto, approvare l’avviso ed il
modello di domanda predisposti in esecuzione della citata delibera di Giunta Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
 Il Decreto LGS N° 267 del 18.08.2000;
 Lo Statuto Comunale;

DETERMINA
APPROVARE
1. la premessa che forma parte integrale e sostanziale del presente atto e si ritiene qui
integralmente trascritta;
2. gli allegati “avviso pubblico” e “modello di domanda” per la selezione di prestatori ex
percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari e ex percettori di sostegno al
reddito privi di sostegno al reddito, per favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti come maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata nel
mondo del lavoro in attività di pubblica utilità, come da Decreto LGS n° 150/15, finanziati
dalla Regione Campania con i fondi europei POR FSE CAMPANIA 2014/2020;
DARE ATTO
che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
che n on comporta oneri a carico dell’Ente;
che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è
il dipendente Vincenzo Valentino;
il responsabile d’area
f.to Vincenzo Valentino

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal _____________ al _______________
IL RESPONSABILE DELL’A.P.O.L.
VINCENZO PASCARELLA

Cervino, _____________
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