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OGGETTO: BORSA LAVORO PROGETTO "INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE" APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE.L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di Febbraio con inizio alle ore 09:30
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2 DE CESARE DOMENICO

ASSESSORE

Presente

3 PETTI MAURIZIO

ASSESSORE

Presente

4 LOMBARDI RUDY

ASSESSORE

Presente

5 MASTRACCHIO LOREDANA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
P R E M E S S O:
- che con deliberazione di G.R. n. 239 del 09/04/2010, la Regione Molise ha approvato il Piano
Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Campobasso 2010/2012, prorogato alle varie scadenze
fino all’ultima del 30/06/2014;
- che con deliberazione di G.R. n. 438 del 14/06/2011 è stato approvato il piano di inclusione
sociale 2011/2012;
- che con la deliberazione n. 12 del 07/11/2013, il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Sociale di Campobasso, ha approvato il finanziamento di n. 55 borse lavoro da ripartire tra i comuni
dell’ambito;
- che nell’elenco dei comuni beneficiari risulta anche il Comune di Casalciprano con la concessione
di n. 1 (una) borsa lavoro del valore di € 1.500,00 omnicomprensivo;
- che con nota n. 1036 del 15/11/2013, il responsabile dell’Ambito invita i comuni beneficiari ad
attivare il progetto borsa lavoro, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Molise con delibera
G.R. n. 438/2011, precisando che gli oneri derivanti, pari ad € 1.500,00 omnicomprensivi, saranno
successivamente rimborsati o compensati dall’A.T.S. stesso;
- che con propria deliberazione di n. 110 del 30/12/2013, esecutiva, il Comune di Casalciprano ha
preso atto dell’assegnazione d. n. 1 (una) borsa lavoro, della durata di mesi 3 (tre), pari ad €
1.500,00 omnicomprensivi, finanziata con i fondi di cui alla deliberazione n. 12 del 07/11/2013 del
Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Campobasso, progetto “Interventi a Tutela
dell’Ambiente”, per le finalità tutte di cui all’allegato “A” della suddetta delibera di G.C.;
- che in data 20/01/2014 il Comune di Casalciprano provvedeva alla pubblicazione all’Albo Pretorio
on line, al n. 05 e sul proprio sito web, dell’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa
lavoro per la realizzazione del progetto “Interventi a Tutela dell’Ambiente”;
- che entro le ore 13,00 del giorno 08/02/2014, dovevano pervenire le istanze;
- che nel termine innanzi indicato sono pervenute n. 3 (tre) istanze di ammissione, redatte secondo
schema predisposto dall’Amministrazione, come risulta anche dalla acquisizione al protocollo
generale dell’Ente, rispettivamente, in data 28/01/2014, n. 245, in data 30/01/2014, n. 268 ed in
data 04/02/2014, n. 327, a firma dei sotto indicati concorrenti:
1)- ELISEO Giuseppe – Via Fontana, 50 – 86010 – Casalciprano (CB);
2)- LOMBARDI Vittorio – Via Acquaiuolo, 2 – Casalciprano (CB);
3)- CAPASSO Enrico – Fraz. Valli, 10 bis – Casalciprano (CB);
Tutto ciò premesso e, VISTO il verbale di selezione in data 13/02/2014, a firma della Commissione
preposta che, in copia, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO potersi disporre l’approvazione;
ASSUNTI i pareri favorevoli tecnico-contabile e di copertura finanziaria del Segretario Comunale, ai
sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione favorevole unanime, resa nei modi e forma di legge,
DELIBERA
APPROVARE, con ogni effetto di legge, l’accluso verbale di selezione per l’assegnazione di n. 1
(una) borsa lavoro per la realizzazione del progetto “Interventi a Tutela dell’Ambiente”, in
esecuzione dell’avviso pubblico in data 20/01/2014;
ASSEGNARE, la borsa lavoro innanzi detta, in capo al sig. ELISEO Giuseppe, nato a Campobasso
(CB) il 15/11/1964 e residente a Casalciprano (CB), alla via Fontana, 50, che ha conseguito un
punteggio complessivo di 11 (undici) punti, alla stregua dei requisiti dichiarati e documentati;
DARE ATTO che il borsista innanzi detto sarà preposto al progetto “Interventi a Tutela
dell’Ambiente”, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, attività di
giardinaggio, tutela e manutenzione delle aree verdi comunali, ripulitura cunette e caditoie,
sgombero neve e qualsiasi altra mansione che il comune riterrà opportuna per il benessere socioambientale della collettività, per la durata di 3 (tre) mesi, per n. 20 (venti) ore settimanali distribuite
in base alle esigenze del servizio o dell’intervento da realizzare, per un importo di € 1.500,00

(millecinquecento) omnicomprensivo;
DARE ATTO, altresì, che l’onere finanziario derivante dal presente atto (anticipazione di somme per
conto dell’A.T.S. di Campobasso), sarà posta a carico del redigendo bilancio previsionale 2014,
sull’apposito intervento/capitolo;
RENDERE, immediatamente eseguibile, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del TUEL n. 267/2000.-

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 13-02-2014

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 13-02-2014

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 13-02-2014

SERVIZIO TECNICO
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

La suestesa deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On Line il 14-02-2014 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune dal 14-02-2014 al 01-03-2014
Lì 14-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-02-2014 a seguito di
pubblicazione in data 14-02-2014
Lì 14-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li 14-02-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

