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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 556 del 10-09-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Tirocini formativi: rimborso indennità INAIL in favore del sig. L.A.. Impegno di
spesa e liquidazione.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-  nell’ambito del POR FESR 2014/2010, l’Asse 7 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”,
prevede l’Azione 7.1.1. “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica
anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito e
strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività”
finalizzata al perseguimento dell’obiettivo specifico 7.1. “Riduzione della povertà, dell’esclusione
sociale e promozione dell’innovazione sociale”;
- l’azione 7.1.1 ha come obiettivo quello di supportare i soggetti ed in particolare i nuclei
familiari in condizione di temporanea difficoltà economica, causata dalla perdita del lavoro, nella
prospettiva di promuovere strumenti concreti di sviluppo sociale e lavorativo e soprattutto di lotta
alla povertà o al rischio di povertà;

Dato atto che la Regione Molise:
• 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 DGR n. 184 del 23/05/2017  ha approvato la scheda tecnica contenente gli elementi
essenziali dell’Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise 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;

Tenuto conto che:
-  l’ATS di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 1818/2017, ha pubblicato un
Avviso (dal 14 luglio al 18 agosto) per individuare i potenziali tirocinanti;
- i posti assegnati all’Ambito di Campobasso, giusta delibera di G.R. n. 184/2017, per l’intero
territorio comprendente i 26 Comuni (inizialmente in  complessivi n. 254 di cui: n. 246 per gli
ordinari e n. 8 per i  migranti) sono n. 241 di cui n. 233 per la categoria ordinari e n. 8 per la
categoria migranti, a cui si sono aggiunti ulteriori due posti, a seguito di una successiva
riassegnazione delle posizioni non ricoperte da altri Ambiti, da parte della Regione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3069 del 22/12/2017 con cui è stata impegnata la somma
complessiva di € 721.000,00 per l’espletamento dei 241 tirocini formativi;

Preso atto che:
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 uno dei tirocinanti, sig. L.A., ha avuto un infortunio sul lavoro, a seguito del quale lo stesso-
è stato sospeso dallo svolgimento del tirocinio in parola per mesi 3 (periodo gennaio-marzo
2018);
dalla denuncia obbligatoria all’INAIL è stata riconosciuta al sig. L.A., la somma di € 743,60-
quale indennità risarcitoria, versata dall’INAIL direttamente al Comune di Campobasso e da
questi incassata;
il suddetto, non avendo ricevuto nel periodo di sospensione il relativo compenso, ha diritto-
al rimborso riconosciutogli dall’INAIL per l’importo di € 743,60;

Ritenuto pertanto di:
impegnare la somma di € 743,60 sul capitolo 2560 del bil. 2018;-
liquidare la stessa in favore del sig. L.A. secondo le modalità di pagamento utilizzate-
dall’Ufficio Risorse Umane per  il pagamento dei compensi mensili in favore dei tirocinanti;

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

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000:
- 107, in materia di competenza dei dirigenti;
-147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213), ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza
amministrativa del presente provvedimento;
- 183 e 184 di liquidazione della spesa;

            DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di dare atto che per quanto sopra detto, il sig. l.A. ha diritto al rimborso della somma di e1)
743,60, a lui spettante quale indennità risarcitoria INAIL per  l’infortunio avuto sul lavoro;

di impegnare la somma di € 743,60 sul capitolo 2560 del bil. 2018, denominato:2)
SERV.GEN.O.N.R. RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI,  codice di
bilancio 01.11-1.09.99.04.001, dando atto che la somma è esigibile nell’anno 2018;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il3)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di liquidare la somma di € 743,60 in favore del sig. L.A. secondo le modalità di pagamento4)
utilizzate dall’Ufficio Risorse Umane per  il pagamento dei compensi mensili ai tirocinanti;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213).
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €       743,60 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      2560/         743,60 2018  2024 12-09-2018 SERV.GEN.O.N.R.RESTITUZIONE
ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

01.11-1.09.99.04.
001

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 12-09-18 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2417 del
10-09-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 12-09-2018 al 27-09-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  28-09-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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