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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 14 del 10-01-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:ATS: progetto "Conciliamo": rettifica graduatoria.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise:
con Deliberazione di G.R. n. 122 del 25.02.2018 ha approvato la scheda tecnica contenente gli-

elementi essenziali dell’Avviso per la concessione di voucher di conciliazione, stante
l’approvazione da parte del Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 22.08.2018;
con  Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 101 del 06.08.2018 avente ad oggetto-

“POR FESR – FSE Molise 2014/2020 – Asse 6 – Occupazione - Obiettivo 6.3 Aumentare
l’occupazione femminile - Azione 6.3.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione -
Approvazione avviso pubblico rivolto agli ambiti territoriali sociali per la concessione di
voucher alla persona per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (conciliamo)”, ha approvato,
tra l’altro l’Avviso Pubblico per il progetto in parola;
il suddetto Avviso Pubblico si rivolge agli Ambiti Territoriali Sociali, i quali, possono-

partecipare con una sola candidatura presentando all’uopo progetti volti a ricevere finanziamenti
per la concessione di voucher alla persona per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro
(conciliamo) della donne inattive, disoccupate o occupate, ai sensi del D.Lgs. 150/2015;

Atteso che:
- con d.d. n. 2326/2018, l’Ambito territoriale Sociale di Campobasso, in attuazione di quanto
disposto nel suddetto Avviso dalla Regione Molise (giusta determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 101 del 06.08.2018), ha approvato il relativo Avviso Pubblico al fine di selezionare
i potenziali destinatari del voucher di conciliazione, come individuati all’art. 2 dell’Avviso
regionale, fissando i termini per la presentazione delle domande dal 29 agosto  al 28 settembre c.a.
ore 12.00;
- con d.d. 2366/2018, l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, a seguito di determinazione  del
Direttore del I Dipartimento n. 110/2018 della Regione Molise, ha provveduto ad ampliare  la
platea delle potenziali destinatarie, integrando l’Avviso Pubblico in parola all’art. 2, inserendo tra le
destinatarie del voucher anche le donne legate all’anziano non autosufficiente e in ADI nell’anno
solare in corso da un relazione di coniugio o unione civile o di convivenza di fatto;

Dato atto che:
nel termine di scadenza (28 settembre ore 12) sono pervenute n. 26 domande (e non 25, in-

quanto una delle domande escluse per mero disguido non era stata inserita nell’apposita graduatoria
pubblicata);

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 14 DEL 10-01-2019
Pag. 2 di 5



l’Ufficio preposto dopo un’attenta istruttoria ha approvato la graduatoria di merito, da cui-

risultavano n. 7 domande ammesse (in quanto rispondenti perfettamente ai requisiti previsti nel
bando) e n. 18 domande escluse (in quanto prive dei suddetti requisiti);

Tenuto conto che:
con d.d. n. 2866 del 22/10/2018 è stata pubblicata la graduatoria di merito;-

da una verifica ulteriore (su specifica istanza dell’interessato, sig.ra R. I., che aveva-

presentato domanda all’Avviso in parola) del requisito “essere in ADI nell’anno in corso” è
risultato che in effetti tale requisito sussisteva al momento della domanda;

Ritenuto pertanto di:
rettificare la succitata graduatoria ammettendo al beneficio la sig.ra Ricciardella Incoronata-

per i motivi succitati e aggiungendo tra gli esclusi un’altra istanza che non era stata conteggiata in
precedenza;

prendere atto che la somma complessiva a seguito dell’aggiunta di tale ulteriore-

beneficiario è di € 56.559,37 per n. 8 voucher;
trasmettere il presente atto alla Regione Molise per l’opportuna conoscenza e il seguito di-

propria competenza;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti,-

l’art. 147-bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-

disposizioni contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA
Per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato:

di rettificare la succitata graduatoria, allegata al presente atto e di esso parte integrante e1)
sostanziale, da cui risultano: n. 26 domande pervenute, di cui 8 ammessi e 18 esclusi;

di prendere atto che la somma complessiva da richiedere in Regione, a seguito2)
dell’aggiunta di tale ulteriore beneficiario, è di € 56.559,37 per n. 8 voucher;

di trasmettere il presente atto alla Regione Molise per l’opportuna conoscenza e gli3)
adempimenti di propria competenza;

di dare atto della regolarità e della correttezza tecnica e della correttezza delle disposizioni4)
contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell’art. 174-bis del D.Lgs. 267/2000.
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 66 del
10-01-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 10-01-2019 al 25-01-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  26-01-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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