Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE ASSISTENZA ALLA PERSONA - CULTURA - SPORT
SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA

Numero Registro Generale 1798 del 10-10-2017
Numero Settore 298

OGGETTO: POR REGIONE MOLISE 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 9 AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEI TIROCINI DI
ORIENTAMENTO
FORMAZIONE
,
INSERIMENTO
REINSERIMENTO
FINALIZZATI
ALL'INCLUSIONE SOCIALE.

IL DIRIGENTE
VISTI:

gli artt.107, 109 e 110, comma 2°, 183 e 184 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N. 267 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il vigente Statuto Comunale;
la L. 320/00;
il DPCM 30 marzo 2001;
la L.R. 13/14 e relativo Regolamento di Attuazione n.1/15 della Regione Molise;
il nuovo Piano Sociale di Zona 2016-2018, approvato con delibera n. 4 del 29.02.2016 del
Comitato dei Sindaci dei Comuni dell’ATS di Termoli
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 29.10.2016;
la D.G.R. n. 258 del 10.06.2016, divenuta esecutiva il 27.06.2016, con la quale la Regione
Molise ha approvato il suddetto Piano di Zona 2016-2018;

DATO ATTO
DETERMINAZIONE N. 298 DEL 10-10-2017

1/3

che il Comitato dei Sindaci ha individuato nello strumento della Convenzione, di cui all’art. 30
del D.Lgs. -267/00, la forma giuridica di gestione per l’esercizio in forma associata delle
funzioni amministrative del Piano di Zona 2016-2018 e di tutti i servizi di competenza dell’ATS
di Termoli;
che, in recepimento del suddetto Accordo di Programma, i Comuni aderenti all'ATS di Termoli,
hanno pertanto, sottoscritto apposita Convenzione per la gestione associata - ex art. 30 del D.Lgs.
267/00 - individuando il Comune di Termoli quale Ente Capofila, attribuendogli la piena
responsabilità delle funzioni amministrative e di gestione per l'attuazione del sistema integrato
degli interventi e dei servizi assistenziali e socio-sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona 20162018 e, in generale, di tutti servizi di competenza dell’Ambito, compresa la gestione delle risorse
economiche, secondo gli indirizzi e in conformità delle disposizioni del Comitato dei Sindaci;
che il Comune di Termoli esercita le funzioni di capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di
Piano;
VISTA la Determinazione del Direttore del 1°Dipartimento della Giunta Regionale n. 39 del 29.06.2017,
pubblicata sul BURM n. 32 del 4.07.2017 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti
Sociali per la presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione a
valere sul POR FESR-FSE Molise 2014/2020 - Azione 7.1.1;
DATO ATTO

che il suddetto Avviso rimette agli ATS il compito di individuare i soggetti destinatari dei
tirocini previo espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, da indire nel termine di
dieci giorni dalla data di pubblicazione del ridetto Avviso regionale sul BURM;
che con propria Determinazione n. 1219 del 14/07/2017 e n. 1251 del 20/07/2017 è stato
approvato e indetto l'Avviso Pubblico per l'individuazione dei destinatari dei tirocini di
inclusione sociale di cui sopra, fissando al 17 agosto 2017 ore 12:00 il termine ultimo per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini residenti interessati, successivamente differito
il predetto termine di scadenza con propria Determinazione n. 1406 del 16/08/2017, al 30 agosto
2017 ore 12:00;
che, ai sensi dell'articolo 9 del succitato Avviso Pubblico dell'ATS, è stata esperita l'attività
istruttoria delle domande pervenute, come si evince nelle allegate tabelle;
RILEVATO che è stata predisposta la graduatoria provvisoria relativa ai candidati
beneficiari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione a valere
sul POR FESR-FSE Molise 2014/2020 - Azione 7.1.1, ai sensi dell’art. 9 del predetto
avviso;
- che è necessario approvare la predetta graduatoria di aspiranti tirocinanti, che comprende le
domande ammesse per tirocini ordinari e tirocini rivolti a persone migranti, le domande
inammissibili e irricevibili per tirocini ordinari e tirocini rivolti a persone migranti (allegato A e
allegato B con le relative tabelle integrative A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,
A12, A13, A15, A16,A17, A18, A19), allo scopo formulata sulla base dei criteri di valutazione
e relativi punteggi stabiliti all'articolo 9 del succitato Avviso Pubblico, ivi inclusa l'applicazione
dei criteri di precedenza fissati in caso di parità di punteggio;
che la suddetta graduatoria provvisoria di aspiranti tirocinanti dovrà essere utilizzata per
l'attivazione della procedura di coprogettazione prevista tra l'ATS e i Comuni, individuati come
soggetti ospitanti;
all’esito dell’attività di coprogettazione si darà avvio al tirocinio in favore dell'aspirante
tirocinante presso il comune di residenza, precisando che, qualora il numero degli aspiranti
tirocinanti sia superiore al numero dei posti disponibili nel comune di residenza dovrà essere
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privilegiato il candidato meglio collocato in graduatoria, ovvero con punteggio maggiore, che ha
la residenza nel predetto comune ;
che, conclusa la procedura di abbinamento di cui sopra, si dovrà procedere all'approvazione della
graduatoria -definitiva e a quella degli idonei ma non abbinati per mancanza di posti, così da
poter presentare la candidatura di questo ATS al finanziamento regionale nel termine previsto del
18 ottobre 2017;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare la graduatoria provvisoria degli aspiranti tirocinanti, di cui
all'articolo 9 del predetto Avviso Pubblico dell'ATS;
DETERMINA

di approvare le parti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare l’allegata graduatoria provvisoria relativa ai tirocini ordinari e rivolti a persone
migranti, delle domande escluse ed irricevibili di cui all'articolo 9 dell'Avviso Pubblico dell'ATS
in oggetto, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A e B e relative tabelle
integrative A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15, A16,A17, A18,
A19);
di attivare, per il tramite del servizio sociale professionale competente per territorio, la prescritta
attività di coprogettazione con i Comuni in qualità di soggetti ospitanti, nei termini e alle
modalità indicate nella parte in premessa del presente provvedimento;
di stabilirsi che la scheda progettuale di abbinamento, che acclusa al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C), sia consegnata a questo Ufficio dagli
Assistenti Sociali, in triplice copia originale, nel termine perentorio del 12 ottobre 2017 ore
13:00;
di stabilire che la predetta scheda progettuale sia redatta esclusivamente in formato elettronico e
debitamente firmata da tutte le parti; di darsi atto che in caso di mancata accettazione
dell'abbinamento da parte dell'aspirante tirocinante, l'Ufficio di Piano procederà allo scorrimento
della graduatoria provvisoria di cui al presente provvedimento;
di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni e agli Assistenti Sociali
territoriali per i consequenziali adempimenti gestionali di rispettiva competenza;
di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria (Allegato A relative tabelle esplicative) e
relativo elenco degli esclusi, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati, sul sito
istituzionale del Comune Capofila di Termoli www.comune.termoli.cb.it sezione Avvisi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
f.to AVV. MARCELLO VECCHIARELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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