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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 630 del 26-09-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: tirocini detenuti e tossicodipendenti, IÎ annualità. Revoca.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
nell’ambito del POR FESR 2014/2010, l’Asse 7 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”,-
prevede l’Azione 7.2.1. “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati
all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione
e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali:
percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi
imprenditoriali, anche in forma cooperativa” finalizzata al perseguimento dell’obiettivo
specifico 7.2. “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro
delle persone maggiormente vulnerabili ”;
l’azione 7.2.1 ha come obiettivo quello di perseguire l’incremento dell'occupabilità e della-
partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di
inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili e prevede la realizzazione di
interventi che intercettino i bisogni delle componenti più fragili dal punto di vista sociale e
occupazionale.
L'azione prioritaria per favorire le opportunità di inserimento e/o reinserimento
occupazionale è l'adozione di misure di supporto quali l’erogazione di finanziamenti per
Progetti di inserimento lavorativo diretti a soggetti in situazione di particolare svantaggio
sociale ed occupazionale;
L’Azione è destinata a detenuti, a soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura-
di sicurezza, persone affette da dipendenze da alcool e/o droghe, ex alcolisti e/o ex
tossicodipendenti, attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone, alla
riabilitazione, all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro.

 la Regione Molise:

Ha inteso programmare per un triennio (2018-2019-2020) tirocini, della durata che varia da
un minimo di mesi 4 (quattro) fino ad un massimo di mesi 12 (dodici), in favore dei soggetti
indicati quali destinatari dell’Avviso regionale con valenza pluriennale, attraverso proposte
progettuali avanzate dagli Ambiti Territoriali Sociali.
con DGR n. 153/2016, ha approvato la ripartizione finanziaria delle risorse del POR
FESR/FSE 2014/2020, articolata per Azioni e riferita all’intero periodo di programmazione
2014-2020;
con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 63 del 08 febbraio 2018, della
Regione Molise è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali
del Molise per la presentazione di progetti per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale
COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 630 DEL 26-09-2019

Pag. 2 di 5



rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla
detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze;

Dato atto che:
il suddetto atto è stato pubblicato sul BURM n. 18 del 14 marzo 2018.;
gli Ambiti  Territoriali, al fine di poter beneficiare della concessione di tirocini, sono tenuti
a presentare specifiche proposte progettuali entro e non oltre il 90° giorno successivo alla
data di pubblicazione sul BURM;

Tenuto conto che:
 l’ATS di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 195 del 17/01/2019, ha
pubblicato un Avviso (con scadenza al 18 febbraio 2019) finalizzato ad individuare i
potenziali tirocinanti suddivisi su Area di Intervento A (persone in carico al Ser.T) e Area di
intervento B (persone in carico all’U.E.P.E. o detenute presso la Casa Circondariale di
Campobasso);
La dotazione finanziaria assegnata all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso  per il
primo anno di attuazione del 2019 è di € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) per l’Area
di Intervento A – Ser.T.
La dotazione per il primo anno di attuazione 2019 sarà successivamente ripartita tra gli
Ambiti Territoriali Sociali in relazione al fabbisogno segnalato dall’Ufficio Esecuzione
Penale Esterna, di cui l’ammontare complessivo regionale è pari ad € 40.000,00.
La dotazione finanziaria assegnata all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso  per il
primo anno di attuazione  2019 alla Casa Circondariale di Campobasso è pari ad € 45.000,00
(euro quarantacinquemila/00).

Atteso che:
il Comune di Campobasso con d.d. n. 598 del 27/02/2019 ha approvato la graduatoria-
definitiva dei candidati al tirocinio formativo del SERT (n. 6 beneficiari);
Il Comune ha trasmesso alla Regione Molise l’elenco dei beneficiari detenuti pervenuto-
dalla Casa Circondariale di Campobasso (n. 11 beneficiari) e dall’UEPE (n. 7 beneficiari);

Ritenuto che alla data del 01/10/2019 dovranno essere attivati n. 24 tirocini di inclusione a
beneficio per la seconda annualità dell’intervento;

Preso atto che, con D.D. n. 2739 del 18/09/2019 l’ATS di Campobasso ha revocato un tirocinio a
seguito di nota della Casa Circondariale di Campobasso, in data 12 settembre 2019 prot. 12404, con
la quale comunica la revoca del tirocinio per il sig. G.G. già precedentemente inserito nell’elenco
approvato dall’ATS di Campobasso;

Preso atto altresì che:
L’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Campobasso ho inviato, in data 24 settembre 2019-
prot. 3174, una nota con la quale comunica che il tirocinante G. M., beneficiario di tirocinio
di inclusione sociale in quanto in carico al all’UEPE alla data di pubblicazione dell’Avviso
dell’ATS di Campobasso, risulta attualmente in misura detentiva presso l’Istituto
Penitenziario di Campobasso;

Ritenuto, pertanto, di:
- prendere atto della comunicazione dell’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Campobasso;
- revocare, stante alla comunicazione di cui innanzi, il beneficio di Tirocinio alla persona indicata;
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Considerato che:
- il beneficiario non ha iniziato le attività di tirocinio;
- i tirocini restanti in favore dell’ATS di Campobasso risultano n. 22.

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

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in-

            merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
 l’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle diposizioni contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della comunicazione dell’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna di1)
Campobasso;

revocare, stante alla comunicazione di cui innanzi, il beneficio di Tirocinio alla persona2)
indicata;

di trasmettere il presente atto alla Regione Molise per opportuna conoscenza;3)

di dare atto della regolarità della correttezza delle diposizioni contenute nel presente4)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012.

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. 2874 del
26-09-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 26-09-2019 al 11-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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