
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3947 REG. GEN. DEL 21-12-2021

OGGETTO:POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 AZIONE 7.1.1 AZIONE 7.1.1/1  "SOSTEGNO A PERSONE
IN CONDIZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA MEDIANTE EROGAZIONE DI BORSE
LAVORO". CUPD71B21005320002.  APPROVAZIONE GRADUATORIE TIROCINI.

IL DIRIGENTE

Premesso che: il POR Molise FESR FSE 2014-2020, tra l’altro:
- supporta lo sviluppo dei tre centri principali (Campobasso, Isernia, Termoli) e dei relativi
hinterland che, per Campobasso, è costituito dai comuni di Ferrazzano e Ripalimosani;
- individua quali Autorità Urbane i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli (“Comuni Polo”), cui
spetta il compito di definire la propria strategia di sviluppo urbano integrato e di selezionare le
operazioni che contribuiranno all’attuazione della stessa, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE)
n.1301/2013, in stretto rapporto con l’Autorità di Gestione;
- dedica quota parte delle risorse degli Assi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allo scopo di attuare la Strategia per lo
Sviluppo Urbano Sostenibile in riferimento all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 per il
FESR e all’art. 12 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 per il FSE;

Dato atto che la Regione Molise, con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 24 febbraio
2016, avente ad oggetto “Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane”, ha,  tra l’altro:
- qualificato quali Organismi Intermedi (OI), ai sensi dell’art. - 123 del Reg. (UE) 1303/2013, le
Autorità Urbane (AU), già identificate nel POR Molise FESR/FSE 2014-2020 nei Comuni di
Campobasso, Isernia e Termoli;
- previsto che, nel rispetto di quanto contenuto nel Reg. (UE) 1303/2013, art. 123, comma 6, con
riferimento alle funzioni e alla qualificazione degli OI, l’Autorità di Gestione adotti idoneo
provvedimento di delega di funzioni alle tre Autorità Urbane, coerentemente alle funzioni attribuite
in qualità di Organismo Intermedio;

Ricordato altresì che:



- con Deliberazione della Consiglio Comunale di Campobasso n. 23 del 17/07/2017 si è preso atto
della DGR n. 56 del 24/02/2016 “Programmazione 2014-2020 – Strategia Aree Urbane”;
- con le Deliberazioni Consiliari dei Comuni dell’Area Urbana di Campobasso (DCC n. 23/2017 del
Comune di Campobasso, DCC n. 11/2017 del Comune di Ferrazzano, DCC n. 13/2017 del Comune
di Ripalimosani) sono stati approvati: la “Strategia di sviluppo urbano 2014-2020 – Area Urbana -
di Campobasso”;
- il Protocollo d’intesa tra i Comuni dell’Area Urbana per la definizione e attuazione della Strategia;
- in data 21/07/2017 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Campobasso,
Ferrazzano e Ripalimosani con cui, tra l’altro, i Comuni di Ferrazzano e Ripalimosani hanno
riconosciuto al Comune di Campobasso il ruolo di Ente capofila dell’Area Urbana e il ruolo di
Autorità Urbana con referente il responsabile della apposita struttura organizzativa denominata
“Ufficio Autorità Urbana di Campobasso”;
- con Deliberazione n. 3190 del 28/10/2021, l’Autorità Urbana di Campobasso ha approvato lo
schema del Disciplinare di Concessione dell’Azione 7.1.1/1;

Precisato che l’intervento 7.1.1/1 prevede l’individuazione di n. 84 potenziali destinatari dei
tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso i comuni dell’Area Urbana di
Campobasso (Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani) nell’ambito dell’igiene urbana e
ambientale, verde pubblico e attività manutentive;

Dato atto che l’A.U. affida al Comune di Campobasso, capofila dell’ATS di Campobasso, la
gestione dell’Azione 7.1.1./1, individuando lo stesso ATS quale soggetto promotore per la gestione
del servizio e l’attuazione dei tirocini di cui innanzi e i comuni dell’AU di Campobasso
(Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani) quali soggetti ospitanti;

Tenuto conto che l’ATS di Campobasso, con determinazione dirigenziale n.  3237 del 02-11-2021,
ha pubblicato un Avviso (dal 9 novembre al 9 dicembre 2021) per individuare i potenziali
tirocinanti;

Preso atto che, come da Avviso pubblico:
i posti assegnati ai Comuni dell’AU di Campobasso sono in n. di 84 complessivi così-
ripartiti:
n. 50 per il Comune di Campobasso;-
n. 17 per il Comune di Ferrazzano;-
n. 17 per il Comune di Ripalimosani;-
l’Avviso prevede una riserva di n. 6 posti per i cittadini extracomuniatari;-
I tirocinanti sono assegnati a svolgere le mansioni presso i seguenti Settori/Aree Comunali:-
igiene Urbana e Ambientale;
verde Pubblico;
attività Manutentive
le attività possono essere svolte anche presso servizi pubblici esternalizzati dal Comune;-
la presa di servizio sarà vincolata al possesso della Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass), fatte-
salve ulteriori e successive disposizioni governative;

Dato atto altresì che al termine di un’accurata istruttoria dall’Ufficio preposto sono state redatte n.
3 graduatorie di merito:

Graduatoria idonei cittadinanza italiana/comunitaria;-
Graduatoria esclusi cittadinanza italiana/comunitaria;-
Graduatoria idonei cittadinanza extracomunitaria;-
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Non risultano domande escluse per le domande pervenute per la graduatoria cittadinanza-
extracomunitaria.
tali graduatorie sono da considerarsi provvisorie in virtù dei posti ripartiti ai vari Comuni e-
dei residenti risultati idonei, con le necessarie verifiche dei requisiti dichiarati in
autocertificazione;

Ritenuto, pertanto, di:
approvare le n. 3 graduatorie provvisorie: n. 2 degli idonei, rispettivamente per la categoria-
cittadinanza italiana/comunitaria e per quella cittadinanza extracomunitaria e n. 1 per la
categoria cittadinanza italiana/comunitaria riferita agli esclusi;
pubblicare le suddette graduatorie sul sito dell’Ambito www.ambitosocialecb.it e su quello-
istituzionale del Comune capofila;

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:

approvare le n. 3 graduatorie provvisorie: n. 2 degli idonei, rispettivamente per la categoria1)
cittadinanza italiana/comunitaria e per quella cittadinanza extracomunitaria e n. 1 per la
categoria cittadinanza italiana/comunitaria riferita agli esclusi;

di precisare che i beneficiari risultano complessivamente n. 84, con n. 6 posti riservati ai2)
tirocini per persone extracomunitarie che rientrano nel conteggio complessivo dei tirocini
attivabili;

di pubblicare le suddette graduatorie sul sito dell’Ambito www.ambitosocialecb.it e su3)
quello istituzionale del Comune capofila;

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
 Rosa Raffaela

Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco
(Sottoscrizione con firma digitale)
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