
 

 

 

 

COMUNE  di  CAPUA 
Provincia di Caserta 

 

 

ORIGINALE 

di 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

N°        80         del   1.08.2018 
 

 

Oggetto: Adesione all’avviso pubblico Regionale per il finanziamento di misure di politica 

attiva “Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs n. 165/2001, 

rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e dagli ex percettori di sostegno al reddito” 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 1   del mese di  agosto    alle ore   13,50    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 

 

 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che  

• con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.2017 ad oggetto “D.G.R. n. 420 del 27/07/2016 e 
D.G.R. n. 253 del 09/05/2017 – Approvazione Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di 
politica attiva – Percorsi lavorativi presso Pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs n. 165/2001, 
rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e dagli 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. 150/2015”, la Regione Campania ha approvato l'Avviso per la 

presentazione di progetti volti alla realizzazione di percorsi e servizi di pubblica utilità da parte 

delle PP.AA. della Regione Campania; 

•  tra gli obiettivi del POR Campania FSE 2014-2020 – Asse I “Occupazione” vi è quello di 

favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con 

maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché del sostegno delle persone a rischio di 

disoccupazione di lunga durata; 

Constatato che  

• le PP.AA. che aderiscono all'Avviso dovranno selezionare, con proprie procedure di 

evidenza pubblica, i soggetti destinatari in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

- essere residenti o domiciliati in Regione Campania; 

- soggetti ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta tra il 2014 ed il 2017, attualmente 

disoccupati e privi di sostegno al reddito; 

- essere iscritti ai competenti Centri per l'Impiego; 

I destinatari in possesso dei requisiti saranno selezionati  rispettando i seguenti criteri: 

- essere residenti nel Comune di Capua o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 km dalla sede di 

svolgimento delle attività lavorative;  

- avere un ISEE più basso quale elemento di priorità; 

- numerosità del nucleo familiare in carico. 

• Che i progetti di pubblica utilità non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra 

soggetto beneficiario/utilizzatore e destinatario; 

• che i progetti per essere considerati ammissibili devono essere caratterizati da straordinarietà 

e temporaneità e riguardare uno degli ambiti di seguito indicati: 

- servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, comunali e provinciali, finalizzato alla 

prevenzione del fenomeno del randagismo e sull'esistenza di situazione di dissesti stradali o in ogni 

caso in situazioni di insidie e trabocchetti; 

- servizio di apertura biblioteche pubbliche; 

- lavori di giardinaggio; 

- lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; 

- lavori di emergenza; 

- attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociali; 

- lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini nel settore della blue economy o 

dell'ICT; 

• che i progetti dovranno avere una durata massima di 6 mesi, con un impegno massimo di 20 

ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili: 

• che ai destinatari del progetto sarà corrisposta una indennità mensile pari ad Euro 580,14, 

previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto ed in proporzione all'impegno 

orario previsto; 

 

Ritenuto opportuno che il Comune di Capua, sensibile al problema della disoccupazione, 

aderisca all'iniziativa regionale pubblicizzata dall'Avviso di cui in oggetto al fine di far fronte alla 

difficile situazione di carenza di sbocchi occupazionali che colpisce anche il proprio territorio; 

 



Evidenziato che l'adesione al suddetto Avviso non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

comunale, nenanche per gli oneri assicurativi obbligatori (INAIL e RCT) per la durata del progetto; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato, ex art. 49 del Tuel n. 267/2000 

 

Si rimette all’Assessore delegato e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 

                                                                                      Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                                                  f.to    dott. Luigi D'Aquino 

 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
 

Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo. 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6 del 29.05.2017 ad oggetto “D.G.R. n. 420 del 
27/07/2016 e D.G.R. n. 253 del 09/05/2017 – Approvvazione Avviso Pubblico per il finanziamento 
di misure di politica attiva – Percorsi lavorativi presso Pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs 
n. 165/2001, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e dagli 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. 150/2015”; 

 
PROPONE 

 

Affinchè la Giunta Comunale deliberi: 

 
 

1. ADERIRE all'Avviso Pubblico Regionale per il finanziamento di misure di politica attiva - 

“Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs n. 165/2001, rivolti agli ex percettori 

di ammortizzatori sociali e dagli 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. 150/2015”; 

 

2. PRENDERE ATTO che l'adesione al suddetto Avviso consente l'utilizzo di un numero massimo 

di 25 destinatari (ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta tra il 2014 ed il 2017, attualmente 

disoccupati e privi di sostegno al reddito) per una durata massima di 6 mesi, con l'impiego di massimo 20 ore 

settimanli ed un'indennità mensile pari a 580,14; 

 

3. DARE ATTO che l'adesione al suddetto progetto non comporta alcuna spesa a carico del 

Bilancio Comunale, neanche per gli oneri assicurativi obbligatori (INAIL e RCT) per la durata del progetto; 

 
4. INCARICARE il Responsabile del Settore Amministrativo alla realizzazione dell'iniziativa, 

ponendo in essere tutti gli atti necessari e consequenziali, rispettando l'iter procedurale stabilito dalla 

Regione Campania; 

 

5. DARE ATTO che la misura di politica attiva di che trattasi sarà autorizzata solo a seguito delle 

comunicazioni autorizzative e relativo finanziamento da parte della Regione Campania. 

 

6. CONFERIRE al presente atto, a seguito di separata votazione, la immediata eseguibilità. 

 

 

L’Assessore  

f.to Carmela del Basso 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore ______________ 

Relatore Responsabile Settore Amministrativo 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 86 del 1.8.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  1.8.2018 con il numero 80 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Adesione all’avviso pubblico Regionale per il finanziamento di misure di politica 

attiva “Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs n. 

165/2001, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e dagli ex percettori di 

sostegno al reddito” 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
2. X  Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile di 
Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 31.07.2018                                                                         Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Luigi D'Aquino 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

       

 [  ] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147 - bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modifiche ed integrazioni, è reso il  parere favorevole ai  fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

  

[X  ] Parere non necessario 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”; 

Capua, lì 1.08.2018                                  Il Responsabile del Settore Economico-finanziario 

f.to dr Mattia Parente        



                                      

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Adesione all’avviso 

pubblico Regionale per il finanziamento di misure di politica attiva “Percorsi lavorativi presso Pubbliche 

Amministrazioni di cui al D. Lgs n. 165/2001, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e dagli ex 

percettori di sostegno al reddito””;      

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

 

• Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

•   Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Luigi D’Aquino; 

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL   SEGRETARIO     GENERALE                                                      IL   SINDACO     

f.to dr. ssa  Rosa Riccardo                                                                      f.to  Eduardo Centore 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

 

ATTESTA 

.   

CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 

del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 2.08.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  2.08.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

• Che la presente deliberazione: 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

•  

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  13970     in data      2.08.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 
 

NSI  X 


