LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Settore 1° Amministrativo, che di seguito si riporta:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale dell’08 febbraio 2018, n.63 - Asse 7 –
Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Obiettivo 7.2 - Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili Azione 7.2.1 - Interventi
di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi
in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di
percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa;
RICHIAMATA la Determinazione n. 26 del 09.03.2018, del Direttore del I° Dipartimento della
Regione Molise, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 , pubblicata nel
Bollettino Ufficiale n. 18 del 14.03.2018, che indice AVVISO PUBBLICO rivolto agli Ambiti
Territoriali Sociali del Molise per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a
rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di
sicurezza, soggetti affetti da dipendenze;
VISTO l’avviso pubblico del 27.01.2020 dell’Ufficio di Piano, Ambito Territoriale Sociale di Agnone
– per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale:
detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da
dipendenze. TERZA ANNUALITA’ ANNO 2020;
CONSIDERATO che la Regione Molise attraverso percorsi integrati e multidimensionali di
inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, intercettando i bisogni delle componenti
più fragili dal punto di vista sociale e occupazionale, intende perseguire un incremento
dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro;
CONSIDERATO, altresì, che:
 l’Azione è destinata a detenuti, a soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di
sicurezza, persone affette da dipendenze da alcool e/o droghe, ex alcolisti e/o ex
tossicodipendenti, attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone, alla
riabilitazione, all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro;
 la Regione Molise ha inteso programmare per un triennio (2018-2019-2020) tirocini, della
durata che varia da un minimo di mesi 4 (quattro) fino ad un massimo di mesi 12 (dodici), in
favore dei soggetti indicati quali destinatari dell’Avviso regionale con valenza pluriennale,
attraverso proposte progettuali avanzate dagli Ambiti Territoriali Sociali;
VISTO lo schema di Convenzione “allegato E”, per la disciplina delle modalità di svolgimento di
tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento di cui alla summenzionata DGR
184/2017, predisposto dal Dott. Antonio Melone in qualità di Responsabile dell’ATS Agnone;

PROPONE
DI APPROVARE lo schema di Convenzione per la disciplina delle modalità di svolgimento del
tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento di cui alla summenzionata DGR 63
dell’08.02.2018, predisposta dal Dott. Antonio Melone in qualità di Responsabile dell’ATS Agnone,
da sottoscriversi tra il Comune di Agnone, capofila, e i singoli Comuni;
DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, i tutor nella persona di propri
dipendenti che avranno il compito di favorire l’inserimento sociale dei tirocinanti e di affiancarli per
tutta la durata del tirocinio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AMMINISTRATIVO
f.to Leonilde LITTERIO
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PARERI RESI ai sensi dell’Art.49 – comma 1 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola Regolarità Tecnica.
Data: 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AMMINISTRATIVO
f.to Leonilde LITTERIO

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTO lo schema di Convenzione e ritenuto doverne approvare il contenuto;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

D E LI B E RA
DI APPROVARE lo schema di Convenzione “allegato E”, per la disciplina delle modalità di
svolgimento di un tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento di cui alla
summenzionata DGR 63 dell’08.02.2018, predisposta dall’Ambito Territoriale Sociale di Agnone,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere lo schema di Convenzione tra l'Ambito Territoriale
Sociale di Agnone e questo Comune “soggetto ospitante” ricadente nell’ATS Agnone;
DI INDIVIDUARE, nell’ambito del Comune di Pescopennataro, quale tutor, il dipendente comunale
signora Leonilde Litterio responsabile dei servizi sociali;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio di Piano di Agnone;
DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 04/05/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 04/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 04/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 04/05/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 04/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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