
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    59       del  11.05.2015 
 

 

Oggetto: Attivazione convenzione con progettazione ed implementazione Servizio Civile 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 11 del mese di maggio  alle ore 11,20 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 

               5 1 

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

 

 

 

 



Su conforme proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili  e Servizio Civile avv. 
Guglielmo Lima e del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. 
Giuseppe Turriziani 

 

PREMESSO CHE 

• con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 29/04/2014 la Regione ha 

approvato il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani”. 

• con Decreto Dirigenziale Dip. 54 DG 11 n.448 del 24/05/2014 è stato approvato “l’Avviso 

per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”. 

• Il Piano Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” promuove lo sviluppo di 

percorsi di inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma e propone a tal 

fine, tra le altre misure, una azione di promozione e finanziamento per l’attivazione di 

tirocini extracurriculari. 

• Tale azione prevede il finanziamento delle indennità di partecipazione spettanti ai giovani 

tirocinanti e degli altri costi accessori legati alla realizzazione dei tirocini extracurriculari ai 

sensi della normativa vigente. 

• Il Piano propone inoltre un insieme di misure di promozione e di accompagnamento 

finalizzate all’inserimento lavorativo dei giovani destinatari e aventi come strumento di 

incentivo all’assunzione le risorse finanziarie di cui all’art.1 DL 76/2013. 

• L’attivazione delle misure indicate richiede una procedura di adesione al programma e di 

ammissione al finanziamento dei tirocini ovvero delle misure collegate all’incentivo 

all’assunzione. 

• L’avviso è finalizzato a richiedere l’adesione dei datori di lavoro pubblici e privati al 

programma e la compilazione di un Progetto dedicato alla Garanzia Giovani che potrà 

essere articolato e utilizzato secondo le specifiche esigenze e che si compone di tre 

diverse sezioni (Tirocini, Lavoro, Fabbisogni formativi).  

• Di dovere approvare il format in allegato A) Garanzia Giovani – Progetto (Adesione, 

proposte progettuali, istanze) che i datori di lavoro compilano e trasmettono attraverso la 

piattaforma Avvisi e Bandi della Regione Campania secondo le modalità indicate 

nell’Avviso. 

•  in data 10 marzo 2015, emanato sul Burc n.18 del 16 marzo 2015, è stato approvato il 

Decreto dirigenziale n.18 dal Dipartimento 54, Direzione Generale 11 delle politiche 

giovanili atto all’approvazione dei percorsi di servizio civile a valere su garanzia giovani; 

• la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di 

una “Garanzia per i Giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni 

un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o 

di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 

dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 



• la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal 

FSE; 

•  con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"; 

•  con deliberazione n. 117 del 24/04/2014 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il 

Programma Attuativo della “Garanzia Giovani”, prendendo atto che la Regione Campania 

assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 

123 del Regolamento Europeo 1303/13, attribuendo ruoli, funzioni e compiti delle 

competenti strutture organizzative regionali; 

• con la stessa deliberazione si è preso atto che i rapporti tra l’Autorità di Gestione del PON 

“Garanzia Giovani” e la Regione Campania quale Organismo Intermedio delegato per la 

gestione degli interventi previsti dal Programma Attuativo Regionale (PAR), ai sensi dell’art. 

125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono disciplinati da una specifica Convenzione; 

• la stessa delibera prevede per l’infrastruttura tecnologica e il  sistema informativo un ruolo 

fondamentale non solo per gli aspetti strettamente connessi al monitoraggio, al controllo e 

alla rendicontazione, ma anche quale principale strumento che i destinatari delle misure 

possono utilizzare per accedere ai percorsi previsti dal programma medesimo e per la più 

generale gestione del programma, affidandone la responsabilità del funzionamento 

all’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Istruzione, in raccordo con l’AdG del FSE (OI) e con 

la Direzione per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; 

•  in data 09.06.2014 è stata stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la 

Regione Campania la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia 

per, i Giovani”; 

• le attività previste dal suddetto Piano Attuativo Regionale hanno avuto inizio dal 

01.05.2014; 

• con la suddetta Deliberazione si è destinata la somma di 30.000.000,00 euro alla misura 

“Servizio Civile”, precisandone obiettivi, caratteristiche e modalità di attuazione;  

• con DGR 424 del 22/09/2014, la Regione Campania ha individuato in un percorso di 

sperimentazione del “Servizio Civile Regionale” lo strumento fondamentale ed 

imprescindibile per realizzare la crescita individuale, l'orientamento, la formazione e 

l'inserimento lavorativo e professionale dei giovani, valorizzandone il ruolo nell'ambito delle 

politiche e dei servizi per il lavoro, la formazione e l'istruzione, in linea, tra l'altro con la 

Riforma del III Settore, approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2014, e in particolare 

con gli indirizzi in materia di Servizio Civile Universale; 



• con la stessa Delibera, nell'ambito della complessiva dotazione di 30.000.000,00 euro 

prevista per la detta misura, si è destinata la somma di 15.000.000,00 euro al 

finanziamento della sperimentazione del Servizio civile regionale, provvedendo ad 

approvare, in attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, articolo 17,comma 4, i 

relativi indirizzi e demandando, al contempo, alla Direzione Generale per l'istruzione, la 

formazione, il lavoro e le politiche giovanili l'adozione di ogni provvedimento necessario per 

rendere esecutive le disposizioni di cui al medesimo atto deliberativo, in conformità, tra 

l'altro, a quanto stabilito dal punto 10 dell'allegato all'atto deliberativo, nonché tutti gli 

adempimenti consequenziali per la realizzazione della sperimentazione, in raccordo, ai fini 

dell'armonizzazione con le procedure riferite all'attuazione del Servizio Civile nazionale, con 

la Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche 

PRESO ATTO 

Della volontà del Comune, nella figura del legale rappresentante, il Sindaco dr. Carmine Antropoli, 

ad aderire al Fondo “Garanzia Giovani” e per poter far ciò bisogna avvalersi dell’ausilio di 

progettisti esperti nel settore, si intende, una volta raccolta la volontà della giunta, dar mandato ad 

uno studio professionale operante in materia di finanza agevolata. 

CONSIDERATO che, dopo un’analisi dei possibili progettisti professionisti a cui dar mandato, è 

stata individuata l’associazione A.N.F.E. delegazione Avellino, nella figura del Presidente Agata 

Pagliuca e del suo staff, sita in Fontanarosa (AV) via Fontana delle Rose n.48, avente Codice 

Fiscale 92019500641. 

CONSIDERATO che l’associazione A.N.F.E. presterà la propria opera progettuale per istruttoria 

pratica e predisposizione progetto e per il monitoraggio continuo della prestazione, nonché di le 

attività di selezione tirocinanti e volontari, e ciò per un  mero rimborso spese forfettario pre-

concordato pari ad  € 1.500, da erogarsi solo in caso di approvazione e finanziamento del progetto 

 

Propongono alla Giunta Municipale l’adozione della seguente decisione 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrante e 

sostanziale della presente decisione 

1. Aderire al Fondo “GARANZIA GIOVANI”, così come dettagliatamente riportato in narrativa 

2.  Aderire alla procedura “SERVIZIO CIVILE a valere sul fondo Garanzia Giovani”, e alle 

procedure di cui ai Tirocini Formativi 

3.  Dare mandato pieno ed esclusivo per quanto attiene al SERVIZIO CIVILE all’Associazione 

A.N.F.E, 

4. Prendere atto ed approvare l’allegato schema di convenzione disciplinate i rapporti tra 

Comune di Capua e Associazione A.N.F.E   

5. Assegnare per le azioni da svolgersi all’Associazione A.N.F.E  € 1.500 quale mero rimborso, 

e solo in caso di approvazione e finanziamento del progetto, le spese  per istruttoria, 



esecuzione, monitoraggio, assistenza, tutoraggio, nonché selezioni tirocinanti e volontari, da 

reperire sul cap. 748.3 

6. Individuare quale responsabile unico del procedimento il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani.  

 
L’Assessore Alle Politiche Giovanili                             Il Responsabile Settore Amministrativo 

e Servizi Generali 

f.to Avv. Guglielmo Lima                                                      f.to  dr. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali

Relatore   
                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

OGGETTO:  Attivazione convenzione con progettazione ed implementazione Servizio Civile

 
 

 

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 

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 situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 
Capua,   28.4.2015                                                            

 

 

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, 

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

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,   5.5.2015                       

 
 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.   62       del 6.5.2015    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 11.5.2015 con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Attivazione convenzione con progettazione ed implementazione Servizio Civile

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 ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o al parere di 

contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Giuseppe Turriziani

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’Ordinamento degli 

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

contabile e della copertura finanziaria. 

                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to dr. Mattia

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.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
Prot. n.________________ 
del __________________ 

con il numero 59 

GIUNTA MUNICIPALE 

Attivazione convenzione con progettazione ed implementazione Servizio Civile 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

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 

f.to dr. Mattia Parente 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

 LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

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

favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

 A voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A 
a) Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

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

Generali.   

c) 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 dott. Massimo Scuncio                                                       f.to dott. 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 13.5.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  13.5.2015 

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.° 7116 in data  13.5.2015 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 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


