
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     35      del  26.03.2015 
 

 

Oggetto: Attuazione regionale “ Garanzia Giovani Campania” - Provvedimenti 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 26 del mese di marzo  alle ore 9,45 nella Sala delle adunanze 

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

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani, 
 

Premesso che: 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato la Regione Campania quale 

Organismo Intermedio per l’attuazione del programma nazionale “Garanzia Giovani” 

approvato dalla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013; 

- la Regione Campania, in conformità al predetto piano finalizzato a contrastare la 

disoccupazione giovanile, ha adottato un proprio piano regionale “Garanzia Giovani 

Campania”, per favorire l'avvicinamento dei giovani tra i 15 e i 29 anni al mercato del 

lavoro offrendo opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in sinergia 

con la Raccomandazione europea del 2013, dovrà garantire, ai giovani al di sotto dei 30 

anni, un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato 

o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema 

d'istruzione formale. 

- la Regione Campania, con DGR n. 117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 

29/04/2014,  ha approvato il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia 

Giovani” assumendo il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal 

comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13; 

- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale Dip.54 DG 11 n.448 del 24/05/2014, ha 

approvato l’”Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia 

Giovani Campania” 

- la Regione Campania, Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e 

Soc. - Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili U.O.D. 8 - UOD Tutela e sicurezza lavoro Politiche per immigrazione e 

emigrazione e inclusione di soggetti. svantaggiati., con D.D. N. 566 del 01/08/2014, ha 

approvato "L’AVVISO AI DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI PER L'ADESIONE AL 

PROGRAMMA E PER L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO DEI GIOVANI 

ATTRAVERSO I TIROCINI E LE ASSUNZIONI INCENTIVATE EX ART. 1 D.L. 76/201"; 

che il Programma Garanzia Giovani prevede, tra l’altro, il finanziamento di Tirocini 

Professionalizzati per i giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani presi in 

carico dai servizi per il lavoro di cui al DD Dip.54 DG 11 n.448/2014, Allegato Avviso, Par. 

2.2.1;  - ai destinatari inseriti nel percorso di tirocinio professionalizzante “Garanzia 

Giovani” sarà riconosciuta un’indennità che, su approvazione della Regione Campania, 

sarà erogata attraverso l’INPS; 



Atteso che 

 la Regione Campania, con la DGR n 117 del 24/4/2014, ha adottato il Piano di Attuazione 

Regionale secondo il quale , i servizi offerti ai giovani consistono in una serie di misure 

così come di seguito riportati 

1. Accoglienza, presa in carico, orientamento (A, B, C) 
2. Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo e per i giovani di 15-18 anni formazione 
finalizzata al conseguimento di una qualifica (A, B.) 
3. Accompagnamento al lavoro 
4. Apprendistato (A, B, C) 
5. Tirocini 
6. Servizio civile 
7. Sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità 
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale 
9. Bonus occupazionale 
I Comuni, attraverso specifici sportelli informativi , e gli altri enti territoriali, con le proprie 

strutture, possono offrire servizi informativi e di accompagnamento ai giovani per aiutarli a 

registrarsi al Programma, a scoprire le opportunità, a conoscere le modalità per accedere 

alle misure; 

- il Piano attuativo della Regione Campania promuove lo sviluppo di percorsi di 

inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma e propone, tra le varie 

misure, un’azione di promozione e finanziamento di tirocini extracurriculari, misura questa 

che consentirà di ospitare un numero definito di tirocinanti per almeno 6 mesi con costi di 

indennizzo, pari ad € 500 mensili. Tale indennità è assicurata dalle risorse del Programma 

Garanzia Giovani con erogazione diretta dell’Inps ai tirocinanti stessi 

Ritenuto che 

 il Comune di Capua , in coerenza con il programma regionale, intende attivare,  presso le 

proprie sedi e nelle differenti aree di attività, dei tirocini formativi per giovani residenti sul 

proprio territorio in possesso dei requisiti previsti dal predetto programma regionale; 

Che il progetto di tirocinio dovrà essere conforme alle disposizioni del Regolamento 

Regionale 7/2013 e prevedere un numero massimo di tirocinanti proporzionato ai propri 

dipendenti a tempo indeterminato; 

Visto il decreto dirigenziale n° 566 del 01/08/2014 con il quale la Regione Campania ha 

approvato l’”Avviso ai datori di lavoro pubblici e privati per l’adesione al programma e per 

l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini ; 

Ritenuto opportuno, pertanto: 

- Procedere a formalizzare l’adesione all’iniziativa GARANZIA GIOVANI 2014/2015 – PAR 

CAMPANIA; 

Rilevato che  



Occorre, al fine di poter anche convogliare all’interno dell’organizzazione comunale 

specifiche competenze, realizzare accordi di partenariato con specifiche realtà che 

operano sul mercato del lavoro nella elaborazione, coordinamento e progettazione di 

azioni di eccellenza rivolte al mondo della disoccupazione giovanile , anche ripensando e 

riprogettando funzioni già sperimentate quali quelle del “Servizio Civile”; 

Dato atto che  

La CISL-Campania con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 25 marzo 

2015 al n° 0004180 ha inoltrato una articolata nota esplicativa programmatica relativa al 

Piano di Garanzia Giovani Campania, da effettuarsi senza alcun onere di carattere 

finanziario  a carico dell’Ente comunale; 

Ritenuto che  

L’attuale congiuntura economica, ed i correlati riflessi sul tessuto sociale, che attraversa 

nostra città colpisce  in particolar modo la popolazione giovanile e che pertanto occorra 

elaborare specifiche azioni progettuali all’interno del più vasto piano di intervento elaborato 

dalla CISL-Campania relativamente al programma regionale “Garanzia Giovani Campania” 

di cui al Decreto Dirigenziale n. 566 del 01/08/2014 della Regione Campania – Direzione 

Generale  Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili –UOD 8; 

Visti 
Il Decreto Dirigenziale n. 566 del 01/08/2014 della Regione Campania – Direzione 
Generale  Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili –UOD 8; 
Il Piano di Attuazione Regionale (PAR) Campania “Garanzia Giovani Campania” 
Lo Statuto Comunale 
Il D.Lgs 267/2000 e smi 

 

Propongono alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

1. La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte 

integrante e sostanziale della presente decisione; 

2. Di prendere atto del programma “Garanzia Giovani Campania”; 

3. Di aderire al programma “Garanzia Giovani Campania” per favorire 

l’avvicinamento dei giovani tra i 15 ed i 29 anni al mercato del lavoro offrendo 

opportunità di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, con particolare 

riferimento ai tirocini formativi di cui all’avviso approvato con  Decreto Dirigenziale 

n. 566 del 01/08/2014 della Regione Campania – Direzione Generale  Istruzione, 

Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili –UOD 8; 

4. Di accogliere la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 25 marzo 

2015 al n° 0004180 con la quale la CISL-Campania in qualità di Ente promotore 



di tirocini formativi, ha avanzato la propria collaborazione nel parternariato a titolo 

gratuito il Comune di Capua nella fase di promozione, avvio e gestione della 

procedura di attivazione prevista dal programma “Garanzia Giovani Campania”; 

5. Di individuare quale responsabile unico del procedimento il dr.Giuseppe Turriziani 

quale Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali; 

6. Di riservarsi ogni ulteriore deliberazione in merito in riferimento alla definizione del 

numero dei tirocinanti attivabili, delle aree di intervento; 

7. Darsi atto che la presente decisione non comporta alcun onere finanziario a 

carico del Comune di Capua. 

Il Sindaco                                                                              Il Responsabile del Settore 

Amministrativo  e Servizi Generali 

f.to  Dott. Carmine Antropoli                                    f.to       Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali

Relatore   

                                                          

La presente proposta è stata app

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Attuazione regionale”garanzia Giovani Campania” 
 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al pre

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in or

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o XAtto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazi

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua,25 marzo 2015                                                               

 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,                                                    

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

ponente –  

Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.    38      del 26.3.2015   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 26.3.2015 con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Attuazione regionale”garanzia Giovani Campania” - Provvedimenti

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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 or

golarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o al parere di 

contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dr. Giuseppe

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinament

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

pertura finanziaria. 

                                               IL RESPONSABILE DI RAG

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

io Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

con il numero 35 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Provvedimenti 

sente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

sabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to dr. Giuseppe Turriziani 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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 Dott. Massimo Scuncio                                                             f.to   dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 26.3.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  26.3.2015 

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: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 4253  in data  26.3..2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

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

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


