COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 68 del 27/09/2019
Oggetto: TIROCINI A FAVORE MIGRANTI REGOLARI-ADESIONE AL PROGETTO P.U.O.I. PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRATIVO.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Totale Presenti: 5

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Pignetti che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
L’ Assessore alle Politiche Sociali
Premesso che con nota n. 10784 datata 25/9/2019 l’Agenzia formativa Mathesis S.r.l., con sede legale in Via delle
rose n. 21-Parco delle rose 81055 Santa Maria Capua Vetere p. Iva n. 05411131211 accreditata dalla Regione
Campania per le attività di istruzione formazione professionale e per i servizi per il lavoro con codice 01640/02/08 e
per le attività di ricerca e selezione personale dall’ ANPAL destinataria di un finanziamento di ANPAL servizi
S.P.A(AGENZIA NAZINALE POLITICHE DEL LAVORO), per l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociolavorativo, ha proposto l’attivazione di un tirocinio extracurriculare per mesi 6 destinato a migranti regolari con un
compenso a favore dei destinatari pari ad €. 500.00 per ogni mese;
- La stessa agenzia ha trasmesso i relativi documenti che dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale del
comune per l’attivazione di detti tirocini;

- il punto 6 deProgetto PUOI Protezione Unità a obiettivi Integrazione stabilisce che " I beneficiari sono i soggetti
autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del d. lgs. n. 276/2003 Titolo II Capo I e s.m.i. (iscritti nell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro - sez. I e III), ovveroaccreditati ai servizi per il
lavoro a livello regionale, purchè riconosciuti dalle normative regionali quali Soggetti Promotori i tirocini
extracurriculari.
I soggetti Promotori non possono coincidere con i Soggetti Ospitanti i tirocini.
Si precisa che, con riguardo al solo Beneficiario/Soggetto Promotore di natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione
economica. In tale ipotesi, si procederà all'esclusivo pagamento dell'indennità di frequenza spettante al
destinatario e all'erogazione del contributo previsto per il Soggetto ospitante che ha svolto il tutoraggio aziendale,
purchè di natura privata";
- il punto 7 dello stesso avviso disciplina i "Soggetti Ospitanti Sono tutti i datori di lavoro di natura pubblica e
privata che possiedono i requiiti previsti dalla normaiva nazionale e/o regionale che possano ospitare tirocinanti:
Si precisa che, con riguardo al Soggetto Ospitante di natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione economica".
- il Comune di Casaluce intende essere Soggetto Ospitante per il progetto d PUOI;
- L’Agenzia formativa Mathesis s.r.l. si farà carico dei costi relativi alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e la responsabilità civile verso terzi; pertanto, alcuna attribuzione economica sarà
effettuata a favore del Comune di Casaluce e nessuna spesa e/o costo è previsto a carico del bilancio comunale;
- l’Amministrazione Comunale, intende favorire tale iniziativa a costo zero per l’Ente. Sottopone all’esame e per la
competente approvazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA
ADERIRE, come soggetto ospitante, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 7 del Progetto PUOI Protezione Unità a
obiettivo Integrazione - Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa pubblicato da ANPAL
Servizi SpA in data 27/3/2019, a mezzo della dell'Agenzia formativa Mathesis srl, con sede legale ed operativa, via
delle Rose, 21 Santa Maria Capua Vetere, accreditata dalla Regione Campania codice 01640/02/08 e per le attività di
ricerca e selezione del personale dall'ANPAL, destinataria del predetto finanziamento;
AUTORIZZARE il rappresentante legale del comune alla sottoscrizione degli atti necessari all’attivazione di n.
4(quattro) tirocini a favore di migranti regolare residenti nel comune di Casaluce.
APPROVARE l’allegato avviso pubblico;
ADOTTARE per la selezione dei partecipanti i seguenti criteri:
- minore Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE);
DARE ATTO che l’attivazione di detti tirocini non prevede alcuna entrata e spesa a carico del bilancio comunale.
INCARICARE il dipendente dell’area Amministrativa ad adottare tutti gli adempimenti necessari per l’ attivazione di
detti Tirocini.
DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

AVVISO PUBBLICO
L'Amministrazione Comunale in collaborazione con Mathesis. s.r.l. Partecipa, come soggetto ospitante, al Progetto
P.U.O.I. – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione- indetto dall'ANPAL Servizi S.p.a. per l’attivazione di percorsi
integrati di inserimento socio-lavorativo a favore di migranti regolari, della durata massima di 6 mesi, così articolati:
• Tirocinio extracurriculare da effettuarsi sul territorio del Comune di Casaluce per la durata di 6 mesi, per n.4
migranti per n.20 ore settimanali;
• Servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro.
I DESTINATARI DEL PROGETTO
- i titolari di protezione internazionale e umanitaria;
- titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113
convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività
lavorativa;
- titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi del D.
Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. NB: Il destinatario non deve partecipare contemporaneamente ad altri percorsi di
politica attiva. I migranti interessati possono compilare domanda di partecipazione entro il giorno ____ dal ____ al
____ l’ufficio Servizi sociali del comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Nell’ipotesi di maggiori adesioni, rispetto al numero dei tirocini da attivarsi, sarà predisposta apposita graduatoria
secondo i seguenti criteri:
- minore Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE);
l’Assessore alle Politiche Sociali

Il Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta sopra riportata;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
APPROVA la proposta di deliberazione sopra riportata;
RENDE con seconda e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267

Proposta di Giunta Comunale Num. 2 AREA I - AMMINISTRATIVA del 27/09/2019 ad oggetto:
TIROCINI A FAVORE MIGRANTI REGOLARI-ADESIONE AL PROGETTO P.U.O.I. PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRATIVO.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 27/09/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Stefania Pignetti

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 956
IL RESPONSABILE DELL'AREA I - AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/10/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 07/10/2019

Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 07/10/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 07/10/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

