
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 35  del 12-11-2018

OGGETTO

Progetto "Aurora" per l'attivazione di percorsi lavorativi in attività di pubblica utilità (APU). Presa d'atto
inizio attività e rimodulazione contributo.  DD Regione Campania n. 638 del 11/10/2017. CIG Z69244F922.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



Il Responsabile del Settore VI

Premesso che:
con Decreto Dirigenziale Regione Campania 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;
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;
entro il termine stabilito dall’Avviso sono pervenute n. 21 domande come da verbale della
commissione esaminatrice, depositato agli atti;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 10/07/2017 si approvava il Progetto
"Aurora" per l'attivazione di percorsi lavorativi in attività di pubblica utilità (APU) al fine
di candidarlo a finanziamento a valere sulle risorse di cui al DDR n. 6/2017;
con la medesima deliberazione si disponeva la partecipazione all’avviso pubblico per il
finanziamento di misure di 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;

Preso Atto che:
con DDR n. 638 del 11.10.2017  avente ad oggetto “POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Avviso
pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva – percorsi lavorativi presso Pubbliche
Amministrazioni di cui al D.Lvo  n. 165/01 - Presa d'atto dell'ammissibilità delle domande pervenute - III
graduatoria”  è stato dichiarato formalmente ammissibile il progetto in questione;
con note prot. Nn. 27663 e 27666 del 11.12.2017, 205 del 04.01.2018 e 7222 del 27.03.2018 si
richiedeva al Centro per l’impiego della Provincia di Avellino, ed all’INPS - Sede
provinciale di Avellino di verificare in capo ai soggetti partecipanti la permanenza dei
requisiti di ammissione;
con nota in data 18.04.2018 si richiedeva ai soggetti partecipanti di rinnovare la
autocertificazione attestante il permanere del possesso dei requisiti alla data di inizio delle
attività;
con propria determinazione n. 18RS/  RG del 13.07.2018  si prendeva atto formalmente atto
della ammissione ai percorsi lavorativi previsti dal Progetto Aurora, di n. 10 lavoratori come
da elenco allegato sub a) stabilendo quale data di inizio delle relative attività il 01.09.2018,
salva la conclusione entro tale termine degli adempimenti telematici e di natura
contrattuale, fiscale e previdenziale necessari e propedeutici all’inizio delle attività;

Considerato che in data 2.10.2018 la Regine Campania ha trasmesso copia controfirmata della
Convenzione che regola i rapporti con il beneficiario del cofinanziamento per lo svolgimento dei
progetti di servizi di pubblica utilità stabilendo l’inizio delle attività entro i 30 gg. Successivi;
Preso atto che

i soggetti ammessi ai percorsi lavoratori sono stati ritualmente convocati, previa riunione
informativa, a mezzo telegramma al fine di iniziare le relative attività;
alla data di inizio attività è pervenuta n. 1 formale rinuncia a partecipare acquisita al prot.
27838 e che n. 3 partecipanti seppur nuovamente riconvocati per le vie brevi, non hanno
inteso iniziare le relative attività né hanno formalmente comunicato i motivi giustificativi
della assenza;

Ritenuto necessario prendere formalmente atto della conseguente esclusione di n. 4 partecipanti
per rinunzia allo svolgimento delle attività progettuali;



Dato Atto che ai sensi dell’articolo 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5,
del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, sulla presente determinazione si esprime parere
favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti”
lo Statuto comunale;

Richiamata
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
il decreto sindacale n. 07/2017 in data 19.06.2017, con il quale sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

D E T E R M I N A
DI DARE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
DI PRENDERE ATTO dell’avvio ai percorsi lavorativi previsti dal Progetto "Aurora" per2.
l'attivazione di percorsi lavorativi in attività di pubblica utilità (APU) in data 02.11.2018 di n. 6
lavoratori come da elenco allegato sub a);
DI FORMULARE, di conseguenza, alla Regione Campania con riferimento al progetto di3.
attività di pubblica utilità (APU) denominato “AURORA” codice ufficio 78 codice
monitoraggio SURF  17010AP000000195, CUP I12G17000080002 approvato con DD n. 638 DEL
11/10/2017, a seguito di ulteriori rinunce, istanza di riparametrazione dell’importo finanziato, da
€ 40.000,00 a € 24.330,24 richiedendo contestualmente l’erogazione dell’acconto pari al 70%
del contributo assentito;
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione4.
è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e4.1.
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
per la natura dell’oggetto, è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza e4.2.

pertanto occorre procedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d. lgs. n. 33/2013;
non deve essere trasmessa al Settore I Finanziario per la prescritta attestazione di4.3.

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.
267/2000 in quanto non comporta impegno di spesa;
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,4.4.

non presenta cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini5.
di generale conoscenza, previo oscuramento dei dati non necessari, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 69/2009, ed al solo fine di pubblicità-notizia.=



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata 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 Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Iorio Beniamino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993



Allegato A 
 
 
Progetto "Aurora" per l'attivazione di percorsi lavorativi in attività di pubblica utilità (APU). 
Presa d’atto inizio attività. 
 
 
ELENCO DEFINITIVO PARTECIPANTI 
 

1. ARGENIO ARMANDO 

2. DE VITA FRANCESCO 

3. PISANO ATTILIO DOMENICO 

4. RULLO GIUSEPPE 

5. SALVI VINCENZO 

6. TARANTINO PIERLUIGI 

 


