
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del 10-07-2017

OGGETTO

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 6 DEL 29/05/2017. APPROVAZIONE PROGETTO
"AURORA" PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI LAVORATIVI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di luglio alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO A
Moschella Vincenzo ASSESSORE P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Troisi Antonio ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



PREMESSO CHE

con Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa

generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e
le finalità del POR Campania FSE 2014- 2020, nell’ambito del quale riportare i singoli
provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del
Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa
comunitaria;
con Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 27/07/2016, si è proceduto alla programmazione

delle risorse per il piano di formazione – lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali
ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati;
con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017, pubblicato sul BURC n. 43 del 29.05.2017 è

stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva - percorsi
lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al d. Lgs 165/01, rivolti agli ex percettori
di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al
reddito, per favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come
da d.lgs 150/15;

PRESO ATTO CHE

il predetto avviso prevede che i Comuni che intendano attivare progetti per la  realizzazione

di  percorsi  di  servizi  di  pubblica  utilità  rivolti  a  soggetti  attualmente disoccupati e
privi di sostegno al reddito devono preventivamente selezionare, con proprie procedure di
evidenza pubblica, i soggetti destinatari in possesso dei requisiti indicati, che si
candideranno e si renderanno disponibili a svolgere le attività proposte;
i soggetti destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

essere residenti nel Comune di Atripalda o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30o

Km;
essere ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (ino

ogni caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente
disoccupati e privi di  sostegno al reddito;
iscritti ai competenti Centri per l’Impiego.o

i progetti presentati dai comuni sono finanziabili nei limiti di un numero massimo di

destinatari che si prevede di coinvolgere nelle azioni, calcolato in base al numero di abitanti
dell’Amministrazione che realizza il progetto;
i progetti devono  essere caratterizzati da straordinarietà e temporaneità e riguardare uno

degli ambiti di intervento indicati nel bando;

PRESO ATTO che la Regione Campania effettuerà una procedura a sportello di verifica
dell’ammissibilità formale delle istanze pervenute, secondo l’ordine cronologico di presentazione
dei progetti e che di conseguenza è opportuno approvare con celerità l’avviso finalizzato alla
individuazione di eventuali destinatari dei  percorsi  di  servizi  di  pubblica  utilità  in possesso dei
necessari requisiti, onde poi presentare tempestivamente la complessiva proposta progettuale;

CONSIDERATO che con determina N. 15 del 01-06-2017  del Responsabile del Settore VI è  stato
approvato l’Avviso per la individuazione di soggetti attualmente disoccupati e privi di sostegno al
reddito da impiegare nel progetto per la  realizzazione  di  percorsi  di  servizi  di  pubblica  utilità;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dall’Avviso sono pervenute n. 21 domande come da
verbale della commissione esaminatrice, depositato agli atti;



VISTO il progetto denominato “AURORA“ predisposto dagli uffici in ossequio alle direttive
impartite dall’Amministrazione relativo alla attivazione di servizi  di  pubblica  utilità presso il
Comune di Atripalda nell’ambito di intervento concernente lavori e servizi legati ad esigenze del
territorio e dei cittadini nel settore della blue economy o dell’ICT;

VISTO l’allegato formulario di progetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione al fine di
garantire all’Ente le attività di pubblica utilità ivi previste ed ai destinatari del progetto specifiche
misure di politica attiva per favorirne la permanenza nel mondo del lavoro;

RITENUTO opportuno partecipare all’avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica
attiva - percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al d. Lgs 165/01, rivolti agli ex
percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al
reddito, per favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da d.lgs
150/15, approvato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 candidando a finanziamento il
progetto in questione;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non
necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5,
del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, è stata acquisita la attestazione per la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa;

ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI:

il D. Lgs. n. 165/01;

il D. Lgs. n. 150/15;

il D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di presentare celermente la richiesta
di finanziamento;

Con votazione unanime legalmente espressa;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;
DI APPROVARE il progetto denominato “AURORA” per come descritto nell’allegato2.
formulario di progetto;
Di DISPORRE la partecipazione all’avviso pubblico per il finanziamento di misure di3.
politica attiva, approvato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 richiedendo alla
Regione Campania il finanziamento degli oneri di progetto quantificati in complessivi €
78.030,54;
Di DARE ATTO che la realizzazione del progetto non comporta spese a carico dell’Ente4.
perché integralmente finanziato con fondi POR Campania FSE 2014- 2020;
Di DEMANDARE al Responsabile del Settore I – Servizi Sociali per la redazione degli atti5.
consequenziali;



Di INDIVIDUARE quale referente del progetto la dott. Sofia Pagliuca, Responsabile dei6.
Servizi sociali;
Di DARE ATTO che l’intera spesa sarà finanziata con i fondi  POR Campania FSE 2014-7.
2020- Asse I Occupazione- Ob. Sp. 1 Azione 8.5.1.=

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art.134-4° comma del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13-07-2017

Dal Municipio, lì 13-07-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-07-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 13-07-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Beniamino Iorio

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 13-07-2017 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio
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 Il tema della sostenibilità è particolarmente sentito dal Comune di Atripalda alla luce soprattutto del “curriculum” che
questo Ente ha maturato nel corso degli anni ottenendo prestigiosi riconoscimenti prima come città sostenibile dei
bambini e delle bambine e poi adottando il Piano di azione locale, Agenda 21. Attraverso il presente progetto, nel
solco delle precedenti esperienze, si candida a migliorare le politiche inerenti la sostenibilità ambientale e quelle in
materia socio istituzionale. Il progetto intende rispondere alla richiesta della cittadinanza di un più puntuale controllo
del territorio comunale finalizzato principalmente al mantenimento del decoro urbano. I cittadini richiedono, in
particolare, di bonificare le aree oggetto di sversamento di rifiuti, seppur non pericolosi, di ripulire e mantenere
costantemente ordinati gli spazi pubblici di socializzazione quali le piazze, la villa comunale, il parco delle acacie e la
biblioteca comunale nonché tutte le altre proprietà comunali, ove necessario, individuando soluzioni di utilizzo
condiviso dei medesimi spazi anche da parte dei possessori di cani. In risposta a tali bisogni nasce l’idea di
impiegare i soggetti destinatari del progetto prima nel controllo del territorio, con l’obiettivo di realizzare analisi e
monitoraggio dei comportamenti dei cittadini finalizzati alla individuazione delle criticità ambientali ed alla
condivisione di nuovi modelli di convivenza e partecipazione civile.

I destinatari sono stati individuati tramite avviso pubblico in
ossequio ai requisiti stabiliti dall’avviso regionale, senza
alcuna limitazione di età, in quanto le attività di pubblica
utilità che si intende affidare non precludono la partecipazione
di alcun soggetto.

Mappatura del territorio.
I destinatari saranno impegnati in una prima fase a realizzare una
zonizzazione del territorio da assegnare al controllo di uno o più destinatari
del progetto. Nell'ambito di tali zone, ciascun destinatario dovrà individuare
le aree più a rischio attraverso il monitoraggio giornaliero del territorio.
Successivamente e per circa quattro mesi i destinatari opereranno
ciascuno nella propria zona di competenza al fine di individuare gli
interventi di bonifica delle aree (per le quali potrebbe anche essere
necessario il supporto della squadra manutentiva o di ditte esterne), gli
interventi di pulizia e recupero del decoro urbano immediatamente
realizzabili, gli interventi di manutenzione e pulizia del verde pubblico e
degli spazi pubblici di socializzazione.
Individuazione e monitoraggio delle aree e rischio.
Ciascun intervento programmato e realizzato sarà riportato sulla mappa di
zonizzazione al fine di individuare le maggiori aree di rischio dove si
ripetono i fenomeni di abbandono o sversamento di rifiuti, di abbandono di
deiezioni canine, o più in generale comportamenti che minano il decoro
urbano.

Attività di reportistica sugli interventi realizzati.
I dati degli interventi realizzati saranno poi trasferiti agli uffici, in particolare
agli uffici tecnici e di vigilanza, per condividere i risultati del monitoraggio, la
eventuale individuazione di particolari aree a rischio e per la
implementazione di eventuali sistemi di controllo automatico del territorio
mediante il posizionamento di telecamere mobili o fototrappole.

Trasferire le buone pratiche di convivenza civile ai giovani cittadini.
I dati degli interventi realizzati, della esperienza maturata sul campo
potranno poi essere trasferiti in occasione delle giornate ecologiche ovvero
nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro alle giovani generazione onde
trasferire le buone pratiche di convivenza civile oppure condividere i
comportamenti lesivi del decoro urbano.



In esito alle attività progettuali si ritiene che le azioni intraprese possano
rispondere puntualmente al bisogno di miglioramento del decoro urbano
sia con riferimento alla eliminazione dei rifiuti dalle aree pubbliche, sia al
miglioramento della vivibilità degli spazi di socializzazione ed alla
implementazione di modelli di utilizzazione condivisi dei medesimi spazi.
Nel contempo si intende far maturare ai destinatari una specifica
esperienza nel controllo del territorio, nel monitoraggio dell'ambiente e
degli spazi comuni, nella tutela del verde pubblico, affinché tale
esperienza possa essere eventualmente esportabile sia nel contesto
pubblico che in quello privato.

Si ritiene che attraverso l’attività di controllo, analisi ed
intervento da parte dei destinatari del progetto di pubblica
utilità possa migliorare il grado di percezione del decoro
urbano da parte dei cittadini sia per la presenza costante sul
territorio dei destinatari del progetto,sia per la eliminazione
delle aree di abbandono incontrollato di rifiuti. Attraverso la
condivisione della esperienza con le giovani generazioni si
auspica l’adozione di modelli comportamentali dove i beni
pubblici possano essere considerati quali “multiproprietà” dei
singoli cittadini, utilizzati da tutti e non depauperati dai singoli.



21

114,90 120,00 21

€ 78.030,54


