/-,.'-

/ ,/trl_,
,2i?'Í.' rY'í4t:j'2
!?.

í' et u"f" rz.er"g:. ri..t L?"eg:s:'ia

{::i.I r-lt

r"t

c;-',

.a\

L cli liei':,Zio!if l-r, i

!}ELTEtrILtr"ZTCNE DELLA GIUNT.A CC,\,TUNALE

I\4AIIFESTAZToNE Dr iT.JTERESSE pER LA FRESErvTAZIor.rE Dr pERCoRSi
Di POLITICHE ATTIVE f'.JELLA I\4ODALITA, DEITIROC]T.JI, R]VOLTA AGLI ENTI PUBBLlCI F.
FAVORE DI LA.VORATORI PRECEDENTEMENTE INgERITI I!EL BACIT.{O DEI PERCETTORI
DI MOBILITA'II.] DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA:

Gcgntre,:

L'anno DUEN-tiLADICiASSETTE addì PR.lN4S del nlese di f4ARZC, aile ore L2,00
-r^ -J^r -,rd r còrLrc.rlza Cotnutlaìe deì
pr ur)u l^..^-;J^.,-^
COmuue suddetto, si è riunita la Giunia Comunaie rreile
Dersone ot:
,ryR

1

COGNOIVE E I,IOME

PENNA DOMENICO

QUALIFICA

PRESENTE

(staNo)

SiNDACO

SI

2

GULLI'AN]'ONINO

ASSESSORE

NO

3

CENTO ANGELINA

ASSESSORE

SI

Presiede il Sindaco-Presidente Domenico Penna;
Partecipa, con lunziot-ti consultive, referenti e di assistenza iì Segletario Comunale Dott. Rocco
Gilberto Artuso,
\/lS'fO che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'alt. 147-bls cÌeì D.Lgs. r-r.
267 /2000 [T.U.E.L.J e ss,n-tt-t-r.ii. - sonc stati espressi i seguenti paleli ex art. ,i9 D.Lgs. n.267120CA e
ss.ntn-i.ii., Cebitaluente aìlegati aì presente atto quale parte integraliie e sostanziale:
u favorevole dal Responsabile del Seri,izio Anurinistrativo-Finanziario in or"diite aìla legclarità
antministraliva e contabile;
" favotevole dal Responsabile del Servizio Tecnico irr or"dine aìla regolarità tecnica;
II Srrtdaco-Presidente, cotlstatoto Ìl t'iunterct legale degli interuenuti, clichiarct aperta lo riLtttione e Ii invita
a

de

lib erare s ull'og g e tto

LA GIUhrTl,

visi'c I'a|t 2 ìe-it I del D.ì-gs 185 clel 24,ag.i6
[c u n. 235 de] 07.i0.161, ìr
ciail'c8'i0'zai6' che irll-egl'a e

vigcr.e

trociiiicar I'art.44, coììrììa 6, cìei D. Lgs i4si15 i;rseierio r,
coìrlÌìra 6-bis che Dl-er,'ecie: "cori riJerinteitto
ciitrattantentiai tnteprciziipe solcLricile e oí ntabiliLa,
artche iit dei'o'qa allci.legislazione t'igente,
le Regro,i e !e Proví,ce Autononte cli'[re,to
e cii Bolzctt,t
pcssotto disporre itell'cttttto 20i6 l'ttttltzza
deÌle risorse acÌ esse ctttribuite i,,-ttsura tio, suTteriore
al 50 i;er cento, ori,che rii rl.erago cti criteri cli
cLti a.c1lí ctrticoli 2 e 3 cieÌ Dect-eto clei i,(inistro
a.ei
Lavora e c!elle Palitiche sociali cÌel a,1.08.20111
,ìi,. asrtrs, ()\/\tet-o i, ecceclerzci ct tole
aLtcLti
dtspaneittío ltntegra.le cai)ei'tLtrci aegÌ'i
oiieri co,nessi ci cciricc: delle firar"r;';;n;r;;'ii,'o'' ,t'ii,,
rtsorse asse'qtlctte allci tlegione a ctllct
Provi,cia Auto,otne iieil'atitbito di pra,t o pt,ogronitiii
coerenti con la si:eciJico. desttnazioite, ai
se nsi dell'ctrtÌcolo 1, coninta 253, clella tegge,.22g
clel21
dicetttbre 2a12' d'e-stinanacle pr efei'ibilntente
aÌle o.ree cìi crisi i,clustriale cotiiplessct cìi ctLi
aÌl'articolo 27 deÌ rlecreto-legge 2i giugno
2012, n.83, convertito cor-t ntodificaziar.ie dolla
tegge 7
ctgosto2012'n'13t{ lnoÌterncitrt'a,ÌeRegronreleProviticeAutopan-Leclirre,toecliBolzo,olia,,r:
focoltà di destittci'e le risorse cli cui o.lprinio perioclo acl o.ziori politica
di
ottiva clel lo.voro. ll
presente camttla e efficace anclie con
riferiitleilto oi 7:ravveclintenti dt assegnazio,e deÌle risorse
o'lle Regioni e tille Pravince Atttottonte
clirrento e di Bolzano già enta,oti per gli a,,i 2a14,207s
e 2016' con esclusio.ne cÌeÌle risorse gta
0ggetto di decreto.zione da parte delle Regict.ii e delÌe
Province Atttononte":

VISTO I'art. 1 con.ìma 3C4 della Legge der
28.12.2015 n. 208 [Legge di stabirite 2016) cì-re ha
confermato ìa possibilità cli utilizzò cji quanto
disposto dall'ari. 44 comma 6 cìeì citaic D.Lgs
148/15 anche per I'anno 2016,
RILEVATo che, In riferimento a quanio
disposto dall'art. 2,le1t.fl, deì D. Lgs 185 del 24.0g.16,
e stato

sottoscrttto apposíto Aciordo-quadro con le parti
sociaii in data 07/rz/16, presso

lt'i;';;XTfffi li;"i',t1l' J:;Jll'JÍ.[*n;*""*U;i
di

;'n:**:i:rl*iin*lî

/
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interesse da parte delle Ammrnistrazioni
Pubbìiche di cui al D.Lgs.16 5/20cl,finaltzzatll \9"\.
,H3,ÎT:,Ì1il'#ff'JJil:::"Î;nvenzioni, alla reahzzazione di perc-orsi di pcliti.u uttiuu a'5i 'ii"

Ji

,:j

DATC
'qrro che I'rniziativa cli poìitica attiva, adottata quaie facoìtà alternativa per l,utilizzo
ceìle risor"se - come previsto daì D.Lgs.
185/2ù16 - con l'Accordo quadro c,el a7/Q/2016,
intende finanziare pr"ogetti territoliali
attraverso la realizzazione di percorsi di pcìitica
attiva
del lavot-o nelle nrodalità del tirocinio. che norr prevedono Iinstauriazione di un rapporto
cii
lavoro - destinati a soggetti precedentemente
inseriti nel bacino dei percettori di mobiìità in
deroga ed esclusi dal beneficio diretto
della indennità di mobÌlità in deroga, dall,Accol-do
del A7 /12/2A16, per effefto deììa vigenre
"1Y:9t^.
visro l'Avviso pubbìico Dipartimento 7 - svilupponormatrva;
Economico, Lavoro, Formazrone e Folitiche
sociali' atrente acì oggetto "Avviso Pubblico
agli Énti pubblici - Manifestazioire di ìnteresse pef
la presentazione cii percorsi di poÌitiche attive,
nelle moclalità iei tir.ocini, rivolta agli Enti
Putbbìici a fat'ot'e rii soggetti precedentemente
inseriti nel bacino dei percettori di ,',robiìità i'
cieroga delìa Regione calabrii".
lDecreto n.1336 del 9 febbraio 20171 pubbtìcato suj BURC n.i5
fParre 3a] det fi/a2/2a17;
DATo ATTo che l'Arrviso finatrzia tnlerventi cii interesse
generaìe rivolti alia

collettività e
cittaciini ed iì funzionamento delìa pLibblica
Anrtrinistr-azione. per essere consider"ati anrnrissibìli,
iprogeiti cjevono:

destiiraii a irligliol'al'e iset'vizi resi

ai

1. Essele preserriati dai soggetti inclicati
all articoìo 5;
2' Rigua.care Lìr'ro o piir cìei seguenti ambiti
di interrrent':
' N4atlutetlzjone ordit-rat"ia eclifici e strLrftLrre dr ploplietà

e'

Maitutetrzioneoi-dinariadellaviabilita;

cìelì'ente pubblico;

.
o
n
.
.
o

ManuleÌ-ìzione ordinaria cd areniÌi ed annesse zone di accesso;
Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc.;
Servizi socio-assistenziaìi - assistenza don-riciliare:

Servizituristico-culturaìi;
Ser"vizi di pulizia e servizr di guardiania e portierato;
Servizi di supporto amministrativo.
RILEVATO che:
- ìn tr.nnncté nr^oattuali possot-to esserq presentate, dagli Enti Pubblici delia Caìabria, in qualità
di soggetti ospitanti deitirocini, aventi sedi o ufficiperiferici operanti nei Comuni deìla Regione,
che aderiranno alìa manifestazione di interesse nel rispetto delìe indicazioni contenute nelle
Linee Guida Regionaìiapprovate con DGR 1.58/20L4.
- i nrnspffi nrosonf2fi dagli Enti Pubblici sono finanziabili nei Ìjmiti di un numero massimo di
destinatari che si prevede di coinvolgere nelìe azioni, calcolato in base al numero di abitanti
dell'Amministrazione pl'esso cui si svolge ii percorso di politiche attive per il lavoro, nelle
modaìità di tirocinio, secondo la tabella di seguito riportata:
POPOLAZION E RESIDENTE NUM ERO MASSIMO DESTINATARI
fino a 5.000: 15

r
.
o
.

da 5.000 e 30.000: 25
da 30.000 a 50.000: 30
da 50.000 a oltre 100.000: 50;
PRESO ATTO che:
- I destinatari degÌiinterventi sono i soggettiprecedentemente inseriti nelbacino dei percettori
di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicemY:re 2014 con decreto
regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità
in deroga dall'Accordo quadro del07 /1,2/201.6;
- I soggetti in questione, al momento di presentazione dell'istanza ai percorsi di politica attiva,
devono:
1. Essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 1-4 settembre 201,5, n. 150 e s.m.i.;
2. Non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati non di tipo colposo, e di non
avere procedimenti penali in corso ed in caso contrario specificarne la tipologia e lo
stato;
3. Essere residenti in Regione Calabria;
4. Non essere statiawiati in altre iniziative regionalidi PAL quaÌiper esempro: DDG n. 2285
del09/03/2016 - Uffici Giudiziari, DDG n. BB59 del 28/07 /201,6 - MIUR, DDG n. 6160
del3l/05/201,6 - Beni Cuìturali;
5. Essere iscritti al Centri per i'lmpiego territorialmente competente;
- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della
candidatura presso l'Ente ospitante e mantenuti sino al termine del percorso;

DATO ATTO che le domande di partecipazione potranno essere presentate a mezzo PEC a
partire daìle ore 10:00 del 28 febbraio 2017 e dovranno pervenire entro 15 marzo 2017;
RILEVATO che, per manifestare il proprio interesse all'intervento, l'Ente Pubblico dovrà
produrre la seguente documentazione, debitamente compilata e sottosct'itta, trasmessa
secondo quanto previsto all'articolo 7 del bando:
o Domanda di adesione [Allegato A);
r Formulario di progetto [Allegato B);
. Copia documento di identità del legaìe rappresentante [o deÌegato);
RITENUTO di dover partecipare alla manifestazione di interesse promossa dall'awiso pubblico
di che trattasi:

RILEVATA l'urgcnza di provvedere in tenrpì r'apidi, dato il tipo di ftnanziamento prerristo
dalì'Avviso c.d. "a sporteìlo";
ACQUISITI i prerrentrvr paret'i di regolarità tecnica e contabile esplessi ai sensi e per gli effetti
degìi articoìi 49 e 147bis del D. Lgs. 1B agosro 2000,n.267;
Con votazione favorevole unaninle, espressa in forma paìese;

DELIBERA

1. La narrativa cìtc pt'ececìc si intende qui integralmcnte trascritta ed appt'ovata;
2. Di richiedere aìla Regione Calabria che il Comune di Roccaforte del Gr-eco venga

3.

4.
5,

ammesso a\a realizzazione delÌe inizjative plogettuaìi previste dallAvviso Pubblico Manifcstazione di interessc pei'la presentazioirc di pcrcoi'si di politiche attive, nelle
nrodaìifa dei til'ocini, I'ivolta agli Enii Pubblici a favore di soggetti precccìcnterncnfe
inseriti nel bacino dei percettori di mobiìità in deroga deìla Regione Calabria. fDecreto
n.1336 deÌ 9 febbraio 20171Pubblicato sul BURC n.15 fParte 3a] det 13/02/2017;
Il Comune partecipa per ìa realizzaztone del progetto ROCCAFORTE DEL GRECO PER I
Stl0l CITTADINI, che all'uopo si dicliiara di interesse generale livolti aììa collettività e
destir-raii a migliorare i servizi rcsr ai cittadini ecÌ il funzionamento della Pubblica
Amministrazione, neì seguente an-rbito di intervento:
o Manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell'ente pubblico;
o Manutenzione ordinaria della viabilità;
o Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc.;
. Servizi di supporto amministrativo;
Dare atto che il progetto riguarda n.11 destinatari ed è dell'importo complessivo di spese
ammissibili di € 52.800,00;
Di dentandare al Responsabile deìlArea Tecnica la trasmissione alla Regione Calabria a
mezzo PEC, immediatamente, all'indirizz o b andi.selfp s@pec.regione.calabria.it,
tenendo presente che la tempestività delì'inoltro è di fondamentale importanza in

di

ammissione a finanziamento c.d. "a sporteìlo"- la
documentazione richiesta, ed in particolare:
. Domanda di adesione [AlÌegato A);
o Formulario di progetto [Allegato B);
. Copia documento di identità del legaìe rappresentante [o delegatoJ.
ll plesente a[to, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267 del
1,8 / 0B /2000 e ss.nrm.ii.

relazione alìa rnodalità
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L'L:ril.al
lU; I\4/'NlFESTAZl()l.ìE Dl iilJTEREggE pER Lé. plìESENTAZIOI..jtr DI pERCCRgI
DI POLITICFIE /-TTIVE I{ELLA I'4CDAr ITRA' DEI i-lROCÌNl, RIVOLTI" AGLI ENTI pUBELICI
A FAVCRE DI LÉ',VORATORI FRECEDEhJTEI\4El{TE INSERITI I.,JEL EACtÌ{O DEi
OGA DELLA REGIONE CALAERIé.;
I

IL RESPCiJSABILE DELÌ-E AREE Ai\4R{it\TiSTRATiVA Eli ECCNOIúlC0-FIi\TANZIARIA
VISTA la prcposta di deliberazione della Giunta Comunale cii cui all'oggetto sopia specificato;
VISTO l'articolo 49 del D. L.gs 267 /200A;
ESPRIME
"-ri:.\

'!

Parere l'arrorerrole -.ulla propcsia cli cieìiberazione di cui all'cgle ltt,,

i'"
ini i

Roccoforte riel Greco 01/03/2017;

ír1 ''

XL RESP C I{SAB

I

LE

D

El,L'AREA

TECI*J

iCA I.{ANUTEI',JTIVA

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto sopr-a specificatto;
VISTO l'articolo 49 del D. L.gs 267 /20A0;
ESPRIME
Pare re favorerrole suìla
Rct

ccctforte del

G

reco

0

1

proposta di deliberazicne di cui all'osseto

/03 / 2 01 7 ;
IL

Incl. Gicv

PONSABII,E
ntettico Ronteo

Letio. conteinrato e sottosclittc.
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PUBBLICAZ]CiiE
l,a prescnte delibelaziolte, a lot-ma dell'art. 1?4, comn'ra i. de1 'f.Lf.lr.L. sr.tddetto, vieue afiìss:
all'r\lbo lic .rio,cttlit:t clcl co::tLt:re i,er' lq gliorirì co,rsccLtiir i cirl ú'{' vi lOi} -c fittn i) : :'

i; 1!, ji=!1ì.

AL Bu

\ -al

TRASMISSIONE

!

Ai eapigruplro consiljaii ( Art. I 25 del T.U.E.L.) , giusta nota Plot.

T

Alla Prefettula ( Art. 135, c. 2 ciel T.U.E.L.), giusta nota Prot. N.

del

del

ESITO DELLA DELiBER.é.ZI ONlE
La plesente delrbelaziorre:
1

.

E' DIVENUTA ESECUTI\/A essendo stata dichiarata iurr.nediataurente eseguibile ai serrsi dell'alt. 134, c. 4. del T U.E.L.:

1. E'DÌ\'ENUTA

ESECUTI\rA a seguito di pubblicazione all'A1bo Pletorio, senza I.eclami od opposizioni. per.giolrrì l0
consecutivi non essendo soggetta e controllo necessalio o eventuale (ar1. 134, ccL.tttrta 3, del T.U.E.l-.):

IL SEGRETARIO COh{UNALE,

