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SETTORE POLITICHE SOCIALI
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OGGETTO:

APPROVAZIONE SECONDO ELENCO DEI SOGGETTI OSPITANTI DI TIROCINI
EXTRACURRICULARI PON INCLUSIONE.”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
Il comma 12
Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 59 del 16/04/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G .
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Premesso che:
- con Decreto Direttoriale del 3.8.2016 è stato adottato dalla Direzione Generale per l’Inclusione e
le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’avviso pubblico n. 3/2016
per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020 “PON Inclusione” rivolto agli ambiti territoriali per la realizzazione di interventi di
attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA- REI);

- con Decreto Direttoriale n.120 del 06/04/2017 la Direzione generale per l’Inclusione e le politiche
sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato ed ammesso a finanziamento
il progetto presentato dall’Ambito Territoriale 14;
- in data 07/09/2017 con prot.n.22634 è stata trasmessa dal rappresentante legale del Comune di
Villa San Giovanni, capofila dell’Ambito Territoriale 14, la Convenzione di Sovvenzione n.AV32016-CAL-29;
- nell’ambito del progetto è prevista l'attivazione di tirocini extracurriculari finalizzati all’inclusione
sociale ed all’inserimento/reinserimento lavorativo per i beneficiari della misura SIA-REI residenti
dei Comuni dell’Ambito Territoriale 14, riconducibile all'azione B.2.a dell'Avviso n. 3/2016;
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- Che a tal fine il Comune di Villa San Giovanni, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale
14, ha approvato con determinazione n.689 del 27/06/2019 un avviso pubblico per la presentazione
di manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti ospitanti per l'attivazione di tirocini
extracurriculari finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione Sociale, quali strumenti di
sostegno alle misure di contrasto alla povertà;
- Che tale avviso rimarrà aperto fino al 31/12/2019 per consentire di ampliare il numero delle
aziende/enti aderenti e che l’elenco verrà aggiornato periodicamente con gli enti/aziende che ne
faranno richiesta;
- Che l’Amministrazione valuterà l’opportunità di effettuare i controlli sulla veridicità delle
autocertificazioni rese dai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse sopra citata,
prima dell’avvio dei tirocini extracurricolari;
Considerato:
- che con decreto prot. n. 26556/2019 del 29/08/2019 è stata nominata una commissione per la
verifica delle domande ricevute;
- che è stato approvato con determina n° 1071 del 10/10/2019 un primo elenco di soggetti
ospitanti;
- Che fino alla data del 29 /11/2019 sono arrivate altre adesioni alla manifestazione di interesse da
parte di soggetti disponibili ad ospitare i beneficiari in percorsi di tirocinio extracurriculare di
inclusione sociale;
- Che a seguito della verifica delle istanze presentate è stato redatto un secondo elenco come
risulta dal verbale n. 3 del 03/12/2019, allegato alla presente.
- Ritenuto di dover procedere all’approvazione del secondo elenco di soggetti ospitanti che sono
risultati in possesso dei requisiti formali previsti dal bando, che hanno presentato manifestazione di
interesse fino alla data del 29 /11/2019;

DETERMINA

- Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’allegato A) denominato “Secondo elenco dei soggetti ospitanti di tirocini
extracurriculari
PON
Inclusione”
finalizzati
all’inclusione
sociale
ed
all’inserimento/reinserimento lavorativo, riconducibile all'azione B.2.a dell'Avviso n.
3/2016, quale integrazione ed aggiornamento dell’elenco precedentemente approvato con
determina n° 1071 del 10/10/2019;

2. Di dare atto che l’elenco di cui al punto 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Villa San Giovanni e di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale 14;
3. di dare altresì atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte
narrativa.

Segretario Generale
Dott. Francesco Gangemi

Segretario Generale
Francesco Gangemi / INFOCERT SPA
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(atto sottoscritto digitalmente)

