
AMBITO TERRITORIAIE SO1-2
COMUNE CAPOFILA SCAFAÎI

CORBARA SANT'EGIDIO DEt SCAfAII
MONIE ATBINO

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
AMBITO TERRITORIALE SOI 2

Deliberazione n. 13 del 5/l l/2018

oggetto: PoN Inclusione - attivazione tirocini di inclusione e modalità di gestioùe. Atto di indirizzo

L'anno 2018, il giomo 5 del mese di novembrc alle ore 12,05, negli uffici del Comune di Scafati, Capofila
del Piano di Zona, Ambito Territoriale SO1 2, convocato nelle forme prescntte, si è riunito il
Coordinamento lstituzionale nelle persone di:

Presetrti Assenti

Sccfati

La Commissione Staoralnaria nelte

Doti.ssa Rosanna Sergio >(
Angn Dott.ssa N,faria D Anie o (Assessore)

Corbam Don. Piero Penhngelo (Sindaco,
SanfEgidio d€l Monte Albino Sig.ra Ciulia Attian€se (Assessore) >L

La Corùnissione Straordinaria assume la presidenza della seduta.

Parteciparo alla seduta, il Dott.vittorio Minneci, coordinatore dell'ufficio di piano e. con frurzioni di
segretario verbalizzante, il Dott. Michele Vargone, dipendente dell,Ufficio di piano,

Il Coordinamento lstituzionale
Premesso che
- rn attuazione della legge 328/00, la legge regionale n.ll del 23 ottobre 2007 ,.Legge per la dignità e
la cittadinanza sociale", all'art. 6, ha ridefinito gri sfum€nti per la programmazione e coordinamento.
inrrcdìrcendo il piano sociale regionale previsto dan'art.20 quare strumento di programmazione sociare
avente caderìza triennale;
- con Delibera di coordinamenlo Istituzionare de 'Ambito Terdtoriare s0r_2 n.3 der 0T12/2016 si è
approvata la programmazione del Piano di Zona t annualira del III pSR;
- con delibera n.4 der 16/1212016 der coordinamenro Istihrzionare del|Ambito s0 r 2 si è approvato il
progetto per la presentazione di progetti da 1ìnanziare a valere sul FSÈ programmazion" zor+_)b:o poN
"lnclusione" proposte di intervento Èier I'atrùozione del SI?\;
- la proposta progettuaìe presentata dalj,An:bito Tenitoriale S0l 2 è Ìisultata tra i progetti ammessi a
finanziamento ai sensj del Decreto Diretorìalr ll. I 20i 20lb per un importo di € t.662.426,001- con detemìina dirigenziale n. 35 (Reg. Gen. ó35/2017) si è proceduto ad impegnare i fondi per
I'annualità 2017 pari ad € 558.678,88:
- con determina dirigenziale n. i79 (Reg.Gen. i2S4/201g) si è proceduto ad
I'annualità 2018, pari ad € 551.870.57

i fondi per
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- I , al predetto progeno è stato attribuiro il codice CUp G31B 17000600006:
Cotrsiderato che:
- nell'ambito dell'azione B ..Interventi socio educativi
I'aftivazione di attivita di formazione al fine di acquisire il
tecnico-professionali:

- nel triennio 2017/2019 en previsfa, attivazione di ù. 20 rirocini di inclusione all,anno, per un toiale
di 60 percorsi di forrnazione, per una spesa complessiva di € 162.000.00
- tali tirocini non sono stati ancora rearizzati per cui è opponuno chiedere la loro trasposizione
temporale all'anno 2019, entro quale dovranno concrudersi tutte le atrività finarz*te dal p.o.N. 20r 4-2020

Preso atto dell'esigenza di destinare pafe dei fondi disponibili per sostenere l'attivìta degli operatori sociali
che dovranno informare. sensib izzare e identificare i cittadini per i quari è necessario definire progetti di
formazione o inclusione lavorativa e sociale, e che dovranno altresì s,roìgere re operazioni di organizzazione
e valutazione de|e domande di accesso ai tirocini di inclusione, e monitoraggio dei percorsi formativi
attivati in accordo con i competenti Centri per l,impiego, attivando presso i singoli Comuni specifici
sportelli, quanrificando la spesa in € 9.000,00.
considerato che restano disponib'i € 153.000,00 pari a nr. 25 tirocini di durata annuale cui corisponderc
l'importo lordo mensile di € 500,00
Visti
- il D. Lgs. 50/2016
- IaL.328/20001,
- la L.R. I l/2007;
- il D.Lgs. n. 26712000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la convenzione sottoscritta dai sindaci dell'Ambito TenitoriaÌe s.l 2 in datar4/lor20r6:- il Decrero Direnoriale n. 120/2016

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e tmscritti:
l. di approvare l'attivazione di nr 25 tirocini di inclusione destinati
aventi duata annuale, con un monte ore settimanale non inferiore a
mensile lorda di € 500,00 a valere sui fondi pO.N.;
2. di riservare la quota di € 9.000,00 per le attività aÌnministrative propedeùtiche alla attivazione dei
suddeni tirocini e per il loro moniroraggio:
3 di stabilire che ogni singolo Comune proweda in autonomia, in virtù della conoscenza specifica delte'itorio e delle sue problematiche, a predispone l'awiso pubblico per 

'attivazione 
dei tirocini di^ 5

inclusione prowedendo anche all'approvazione della relativa graduatoria; \$
4 di stabilire, inoltre' che numero dei tirocini atrivab i in ogni singolo comune del|Ambito S0r 2 \
sia cosi paramelralo;

Comune di Scalari nr. l0 lirocini
Comune diAngri nr. 7 tirocin
Comune di Sanr,Egidio del Monte Albino nr. 5 tirocini
Comr-rne di Corbara nr 3 tirocini

5. Di dare atto che, ad aweùuia approvazione delle singole graduatorie, l'ufiicio di piano prorwederà a
stiìare apposite convenzioni con cento per |rmpiego tenitorialmente competente, re aziendg ospitanti e i
destinatari dei tirocini di inclusione; 

I .a
t\-..'-

e di attivazione lavorativa,, è stata prevista
rafforzamento delle competenze tasversali o

ai beneficiari della misura RE.I.,
20, cui conispondere I'indennita
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6: Di dare mandato al'ufficio di piano iri poÍe il! eJsere tutte re attività che possa[o conbibùire ad unaprena nuscita der progetto' inclusa que'a di promuovere incontri con le assocrazioni dere categoriermprenditoriali che possono essere maggiormente intercssate a ;";;";; competenze professionali ai

7 Di stab'ire che ra presente deriberazione 
'€,,à 

pubblicata all'albo pretorio on 
'ine 

der comune diScafati e sul sito Istituzionale del piano di Zona S01 2:

Parere tecnico del Coordinatore Ufficio di piano
Dott. Virtodo Minneci

b€\- - , rif
L\.!.,\

Istituzionale
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