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CITTA’ DI VENAFRO
Medaglia D’Oro al Valore Civile 

 

ENTE CAPOFILA
 

UFFICIO DI PIANO
 

Affissa all’albo dal 03/09/2019 al 18/09/2019 Reg. pubb. N. 907 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 

 
Numero 357 del 03/09/2019 Registro Unico di Segreteria
Numero   53 del 02/09/2019 
 

Oggetto: : Avviso pubblico per l’ammissione allo svolgimento di tirocini per l’inclusione sociale in favore 
dei già beneficiari SIA/ REI - Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” da svolgersi presso i  
Comuni o altri soggetti operanti nell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro. (CUP: G71H17000160006) –  
Approvazione graduatorie. 

 
IL RESPONSABILE

 
 
Premesso che:

• con deliberazione n. 258 del 10.06.2016 la Giunta Regionale del Molise ha approvato il 
Piano  Sociale  di  Zona  2015-2018  dell’Ambito  Sociale  Territoriale  di  Venafro  con 
decorrenza al 01.07.2016;

• con  delibera  n.  09  del  05.02.2016  il  Comitato  dei  Sindaci  ha  approvato  lo  schema 
dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 267/00 con allegato Piano Sociale di Zona 
2015/2018;

• con delibera n. 10 del 05.02.2016 il Comitato dei Sindaci ha approvato la convenzione ex 
art. 30 D. Lgs. 267/2000 per la gestione del Piano Sociale di Zona 2015/2018;

• con la deliberazione n° 38/2016 del Consiglio Comunale di Agnone e con la deliberazione 
n° 28/2016 del Consiglio Comunale di Venafro, è stata approvata la gestione Associata delle 
funzioni di Coordinatore d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;

• a  seguito  della  convenzione  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  del  coordinatore 
d’Ambito dei due Ambiti sociali di Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il 
ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;

• con deliberazione n. 44 del 28.12.2018 il Comitato dei Sindaci ha approvato la proroga al 
30.06.2019 dei servizi amministrativi gestionali e socio assistenziali di cui alla deliberazione 
del Consiglio regionale n. 313 del 01.12.2015 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
258 del 10.06.2016, nelle more dell’approvazione del nuovo PSZ;
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• con decreto sindacale  n° 4/2019 il  Sindaco del  Comune di  Agnone ha affidato  al  Dott.  
Antonio  Melone,  l’incarico  di  coordinatore  dell’ambito  territoriale  di  Agnone  dal 
01.01.2019 al 31.12.2019;

• con  D.G.R. n. 220 del 21.06.2019 la Regione Molise, al fine di non interrompere i servizi in 
essere, nelle more della definizione ed approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale da 
parte  del  Consiglio  Regionale,  ha  prorogato  la  vigenza  delle  attività  previste  dal  Piano 
Sociale  Regionale  2015-2018  a  tutto  il  31  dicembre  2019, riconoscendo  agli  Ambiti 
Territoriali Sociali per il periodo di riferimento le risorse assegnate per il I semestre 2019.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi e programmatici: 
• la Legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali);

• la Legge Regione Molise n. 13 del 06.05.2014 (Riordino del sistema regionale integrato 
degli interventi e dei servizi sociali);

• il Regolamento regionale n. 1 del 27.02.2015 (Attuazione della Legge Regione Molise n. 13 
del 06.05.2014);

• Linee Guida Nazionali per i tirocini di orientamento formazione e inserimento/reinserimento 
finalizzati  all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla  riabilitazione adottate 
con  Accordo  Stato  Regioni  del  22  gennaio  2015  e  recepite  con  Deliberazione  Giunta 
Regionale n. 105 del 17 marzo 2016;

• Linee Guida in materia di Tirocini formativi e di orientamento adottate con Accordo Stato 
Regioni del 25 maggio 2017 e recepite dalla Regione Molise con DGR n.252 del 07 luglio 
2017.

• Avviso  pubblico  n.3/2016  per  la  presentazione  di  progetti  a  valere  sul  Fondo  Sociale 
Europeo 2014-2020 “PON Inclusione”;

• Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno 
per l’Inclusione Attiva (SIA);

• Legge  Regionale  n.13  del  29.07.2013  (Disposizioni  in  materia  di  tirocini)  e  D.G.R. 
n.600/2013 (direttiva attuativa);

Atteso che:
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’Avviso Pubblico n. 3/2016 per 

la  presentazione  di  progetti  da  finanziare  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo, 
programmazione  2014  -  2020,  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”, 
proposte di intervento per l’attuazione ed il sostegno per l’inclusione attiva;

• la Proposta progettuale presentata da questo Ambito Sociale è risultata tra i progetti ammessi 
al  finanziamento  dal  Ministero  del  Lavoro  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro 
201.282,00 e l’avviso pubblico del Ministero del Lavoro alla tabella 4 allegata riporta le 
azioni ammissibili a finanziamento sinteticamente sotto elencate:

o Azione A- Rafforzamento dei servizi sociali

o Azione B – Interventi Socio Educativi e di attivazione lavorativa
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o Azione C- Promozione di accordi di collaborazione in rete.

VISTA la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 15/11/2018 fra la Direzione Generale per 
l’inclusione e le politiche sociali e l’Ambito Territoriale Sociale di Venafro; 
ATTESO che l’Avviso per i tirocini si attua nel rispetto delle Linee Guida Nazionali per i tirocini 
di  orientamento  formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all’inclusione  sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate con Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 
2015 e recepite con Deliberazione Giunta Regionale n. 105 del 17 marzo 2016; per tutto quanto non 
disciplinato dalle citate Linee Guida il riferimento normativo è rappresentato dalle Linee Guida in 
materia di Tirocini formativi e di orientamento adottate con Accordo Stato Regioni del 25 maggio 
2017 e recepite  dalla  Regione Molise  con DGR n.252 del  07 luglio  2017 nonché dalla  Legge 
Regionale  n.13  del  29.07.2013  (Disposizioni  in  materia  di  tirocini)  e  dalla  D.G.R.  n.600/2013 
(direttiva attuativa) e dall’Avviso pubblico n.3/2016 “PON Inclusione” e relative Linee guida per la 
predisposizione e attuazione dei progetti  di  presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva 
(SIA).
Dato atto che:
I destinatari dei tirocini alla data di scadenza dell’Avviso per i tirocini, sono le persone appartenenti  
a nuclei familiari che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti essenziali: 

• già beneficiari della misura SIA/REI; 

• residenti  in  uno  dei  Comuni  dell’ATS  di  Venafro.  (Acquaviva  d’Isernia,  Castel  S. 
Vincenzo,  Cerro  al  Volturno,  Colli  al  Volturno,  Conca  Casale,  Filignano,  Fornelli, 
Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta 
al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro); 

• il cui componente richiedente si trovi in età lavorativa dai 18 anni compiuti ai 65 anni non 
compiuti; 

• il  cui componente richiedente  abbia sottoscritto  apposito  patto  di  servizio con il  CPI di  
impegno nella ricerca attiva di lavoro; 

• in cui nessun componente risulti inserito in altri progetti lavorativi e/o formativi; 

• in  cui  nessun  componente  risulti  beneficiare  di  altre  misure  di  sostegno  al  reddito 
incompatibili con la misura SIA/ REI.

Considerato che:
 I tirocini saranno 15 ed avranno una durata massima di mesi 6 (sei) più eventuale proroga 

massima di mesi 1;

 a ciascun tirocinante, per il tramite dell’Ambito, verrà corrisposta una indennità netta di € 
400,00 circa di partecipazione al tirocinio;

 l’importo stanziato per l’ATS Venafro, in riferimento alla dotazione di attuazione, risulta 
pari ad € 45.282,00 relativamente all’azione B.2.b.; 

Vista la determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 204 del 22.05.2019 RUS con la quale è 
stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico per l’ammissione allo svolgimento di tirocini per 
l’inclusione  sociale  in  favore  dei  soggetti  già  beneficiari  del  Programma  Operativo  Nazionale 
(PON) “Inclusione” SIA/REI da svolgersi  presso i Comuni o altri soggetti operanti nell’Ambito 
Territoriale Sociale di Venafro (CUP: G71H17000160006);
 Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato al 21 giugno 
2019, h. 12:00 e che le relative domande pervenute risultano essere n° 46;
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Vista la nota Prot. n. 13562 del 06.08.2019 con la quale sono state richieste al Centro per l’Impiego 
di Isernia (CPI) informazioni al fine di verificare  per tabulas se gli aspiranti tirocinanti abbiano 
sottoscritto apposito patto di servizio con il CPI;

Richiamata la nota del Centro per l’Impiego di Isernia (Prot. n. 7232 del 29.08.2019) trasmessa a 
mezzo Pec e acquisita in pari data al Prot. del Comune di Venafro al n. 14622 con la quale il CPI di  
Isernia riscontrava la suddetta nota Prot. n. 13562 e, pertanto, trasmetteva l’elenco risultante dalle 
verifiche effettuate sulla documentazione in possesso del CPI e sul portale nazionale ANPAL;

Dato atto  che il Responsabile del procedimento, Dott.  Antonio Melone, in data  30.08.2019, ha 
proceduto all’espletamento degli atti istruttori al fine di valutare le condizioni di ammissibilità, il  
possesso  dei  requisiti  di  legittimazione  e  dei  presupposti  rilevanti  per  l’emanazione  del 
provvedimento volto all’approvazione della relativa graduatoria secondo quanto stabilito dall’art. 6 
dell’Avviso pubblico;

Ritenuto  pertanto di provvedere all’approvazione delle graduatorie dei destinatari di tirocini per 
l’inclusione  sociale  in  favore  dei  soggetti  già  beneficiari  del  Programma  Operativo  Nazionale 
(PON) “Inclusione” SIA/REI da svolgersi  presso i Comuni o altri soggetti operanti nell’Ambito 
Territoriale Sociale di Venafro, nonché l’elenco delle istanze escluse per mancanza dei requisiti  
richiesti  e/o  per  motivi  di  irricevibilità  ed  inammissibilità  così  come  specificato  dall’Avviso 
pubblico;

VISTI:
−  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267; 

− lo Statuto del Comune in vigore; 

− il D.lgs. 30.3.2001, n. 165; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 29.03.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021;

− la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  54  del  04/04/2019  avente  ad  oggetto  “Piano 
Esecutivo Di Gestione: Assegnazione Risorse 2019/2021” con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 
costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane attribuite e sono state assegnate allo 
scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2018/2021;

DETERMINA

Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, conservati presso 
l’Ufficio di Piano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare la graduatoria degli aspiranti tirocinanti ammessi, così come dettagliatamente 
riportato  nel  prospetto  denominato  “ALLEGATO  1  –  GRADUATORIA  DEGLI 
AMMESSI”,  in  favore  dei  beneficiari  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON) 
“Inclusione” SIA/REI da svolgersi  presso i Comuni o altri  soggetti  operanti nell’Ambito 
Territoriale Sociale di Venafro, parte integrante del presente atto;

2. Di  approvare  la  graduatoria  degli  idonei  ed  ammissibili,  così  come  dettagliatamente 
riportato  nel  prospetto  denominato  “ALLEGATO  2  –  GRADUATORIA  IDONEI  E 
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AMMISSIBILI”, in  favore  dei  beneficiari  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON) 
“Inclusione” SIA/REI da svolgersi  presso i Comuni o altri  soggetti  operanti nell’Ambito 
Territoriale Sociale di Venafro, parte integrante del presente atto, che verrà utilizzata in caso 
di  scorrimento per i  casi  di  rinuncia,  decadenza e revoca di  cui all’Art.  13 dell’Avviso 
pubblico;

3. Di  approvare  l’elenco  delle  istanze  escluse,  così  come  dettagliatamente  riportato  nel 
prospetto  denominato  “ALLEGATO  3  –  ELENCO  DEGLI  ESCLUSI” che  riporta  in 
dettaglio le motivazioni di irricevibilità, inammissibilità ed esclusione così come previsto 
dagli artt. 3 e 5 dell’Avviso pubblico, parte integrante del presente atto;

4. Di dare atto  che gli elenchi integrali di cui sopra sono consultabili solo su richiesta così 
come previsto dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi;

Di  dare  atto  che  i  dati  identificativi  della  persona  fisica  destinataria  del  beneficio  di  cui  al  presente 
provvedimento, sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo  
2013;
Di stabilire  che il  Responsabile Unico del Procedimento è il  Responsabile dell’Ufficio di Piano – ATS 
Venafro, Dott. Antonio Melone;

7. Di disporre  la trasmissione della presente determinazione ai Comuni interessati  afferenti 
l’Ambito Territoriale Sociale di Venafro;  

8. Di  rinviare  ad  un successivo  provvedimento  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  la 
copertura dei costi relativi ai tirocini in questione;

9. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.

Il  Responsabile  dell’Ufficio  di 
Piano
             Dottor Antonio Melone
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Allegato alla Determinazione del Settore Ufficio di PIano 

 

Numero 357 del 03/09/2019 R.U.S.

Numero   53 del 02/09/2019 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

 

Ai sensi dell’art. 151 comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si 
formula visto, attestante la seguente copertura finanziaria:

  
T.C.R. IMPORTO ACC. ANNO ACC. NUM. ACC.

 

Venafro, 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
 

________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 907 del Registro

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 
03/09/2019 .
 
Venafro, 03/09/2019 

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Renata Testa 
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