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   UFFICIO DI PIANO    UFFICIO DI PIANO 
DELL'AMBITO TERRITORIALE B3DELL'AMBITO TERRITORIALE B3

Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it

DETERMINADETERMINA

 

    
PREMESSA

Il  Comune  di  Montesarchio  è  ente  capofila  dell'Ambito  83,  costituito  ai  sensi  della  Legge  n.
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. n. 267/00 in data 24/11/2016, Rep. n.87.
Con  delibera  di  Coordinamento  Istituzionale  dell’Ambito  B3  n.  13  del  05/06/2018  è  stato
approvato il nuovo "Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3". 
Con  decreto  n.  48  del  27/12/2018  del  Sindaco  del  Comune  di  Montesarchio,  ente  capofila
dell'Ambito  B3,  è  stata  nominata  Coordinatore  dell'Ufficio  di  Piano  dell'Ambito  B3  la  dott.ssa
Marilena Coletta.
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000  nonché  le  funzioni  e/o  attività  di  cui  all'art.  7  del  "Regolamento  di  funzionamento
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3". 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  11/06/2019,  sono  stati  approvati  il  bilancio  di
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in cui,
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) - ex art. 52 bis della L.R. n.
15/2012.

***

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
Premesso 

 che la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, con decreto direttoriale del
3/08/2016,  ha  pubblicato  l'avviso  pubblico  n.  3/2016  per  la  presentazione  di  progetti
finanziati con  risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 PON
Inclusione, rivolto agli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di attuazione del
“Sostegno per l’Inclusione Attiva” (SIA); 

 che l’Ambito Territoriale B3 ha partecipato al predetto avviso n. 3/2016 presentando in
data 29/12/2016, prot. n. 19993, il relativo progetto; 

 che con decreto direttoriale n. 120 del 04/06/2017 la Direzione Generale per l’Inclusione e
le  Politiche  Sociali  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  quale  Autorità  di
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Gestione del  “PON Inclusione”,  ha  approvato  ed ammesso a finanziamento il  progetto
presentato dall’Ambito Territoriale B3 per un importo complessivo pari ad € 961.577,00,
così ripartito:
- macro-azione A – RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI per € 464.777,00;
- macro-azione B –  INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA  per €
496.800,00;

 che nel mese di novembre 2017 è stata sottoscritta dal Comune di Montesarchio, in qualità
di capofila dell'Ambito Territoriale B3, e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale per l'Inclusione e per le Politiche Sociali, la Convenzione di sovvenzione
n. AV3-2016-CAM_09;

 con delibera n. 8 del 19/03/2019  il Coordinamento Istituzionale ha approvato la rimodulazione
del progetto de quo; 

 che con nota prot. n. 2529 del 26/03/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
ha preso atto della proposta di rimodulazione di cui sopra;

Preso atto che:
 il progetto annovera, nell'ambito della macro-azione B, l'azione B.2.c. denominata “Percorsi

formativi integrati per l'inserimento lavorativo e per la creazione di impresa”, avente la finalità
di favorire  l’inclusione sociale delle persone in condizioni di vulnerabilità, favorendone la
collocazione  o  ricollocazione  nell’ambito  lavorativo,  attraverso  l'attivazione  di  percorsi
formativi integrati per l'inserimento lavorativo e per la creazione di impresa;

 per la gestione delle suddette attività, l'Ambito si avvarrà di soggetto accreditato ai sensi
della D.G.R. Campania n. 242/2013 e ss.mm.ii., individuato tramite procedura ad evidenza
pubblica;

 i beneficiari di tali percorsi, in conformità alle prescrizioni di cui ai Manuali di gestione dei
fondi europei, dovranno essere selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica;

Ritenuto,  quindi,  al  fine  di  dare  attuazione  agli  interventi  programmati,  di  dover  pubblicare
apposito avviso per la selezione di  utenti  che hanno beneficiato della misura di  contrasto alla
povertà denominata  “Sostegno all'Inclusione Attiva” (SIA),  in favore dei  quali  attivare  percorsi
formativi integrati per l'inserimento lavorativo e per la creazione di impresa; 
Precisato che,  nel  caso di  specie, non sussiste obbligo di  astensione per la scrivente e di  non
trovarsi in posizione di conflitto di interesse; 

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di approvare l'avviso pubblico, con annessa modulistica, per la selezione di n. 18 utenti, già
beneficiari  della  misura  nazionale  di  contrasto  alla  povertà  denominata  “Sostegno  per
l'Inclusione  Attiva” (SIA),  poi  “Reddito  di  Inclusione” (REI),  in  favore  di  quali  attivare
percorsi  formativi  integrati  per  l'inserimento  lavorativo  e  per  la  creazione  di  impresa,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di fissare in giorni 15 (quindici) i termini di presentazione delle domande con decorrenza a
far data 02/09/2019 e fino alle ore 14.00 del 17/09/2019; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto:
- all’Albo Pretorio on line del Comune capofila per 15 giorni consecutivi;
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- in “Amministrazione trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del  D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
- sul sito web dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it  , nell'apposita
pagina web dedicata all'avviso;

4. di  trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni dell'Ambito B3 per un'ampia
diffusione dell'iniziativa. 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 18 UTENTI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE PERCORSI
FORMATIVI  INTEGRATI  PER  L'INSERIMENTO  LAVORATIVO  E  PER  LA  CREAZIONE  DI  IMPRESA
(Intervento programmato nell'ambito del progetto “Sostegno all'Inclusione Attiva” Azione B – B.2.c. finanziato con
le risorse del PON inclusione 2014 – 2020)

Art. 1 
Oggetto dell'avviso

Il presente avviso ha per oggetto la  selezione  di  utenti,  che  hanno  beneficiato  della  misura
nazionale  di  contrasto  alla  povertà  denominata “Sostegno per l'Inclusione Attiva” (SIA),
successivamente  assorbita nella misura  denominata “ Reddito d’Inclusione” (REI) ex art. 1,
comma a), della Legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017, in favore dei quali attivare
percorsi formativi integrati per l'inserimento lavorativo e per la creazione di impresa.
L'intervento (Azione B –  B.2.c.) si inscrive nel novero delle azioni che l'Ambito B3 deve attuare
in esecuzione delle Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_09 sottoscritta con
l’Autorità di Gestione del PON Inclusione – FSE 2014/2020.

Art. 2 
Finalità dell’intervento

La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di
vulnerabilità attraverso attività di orientamento finalizzate a:
- costruire un percorso formativo o professionale;
- facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro; 
- fornire tecniche di ricerca attiva del lavoro.
Nello specifico, l'intervento prevede l’attivazione dei seguenti corsi di formazione:

 n. 1 corso formativo di rammendatrice (EQF3);
 n. 1 corso formativo per operatore alla manutenzione e realizzazione di giardini (EQF3);

È,  prevista,  altresì, nell’ambito  dei  citati  corsi,  la  partecipazione  a  moduli  formativi  incentrati
sull'auto impresa e sul lavoro autonomo. 

Art. 3 
Destinatari

Destinatari dell'avviso sono n. 18  utenti  che  hanno  beneficiato  della misura di  contrasto alla
povertà SIA/REI, residenti in uno dei Comuni afferenti all'Ambito B3 (Airola, Arpaia, Bonea,
Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano,
Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti e Tocco Caudio), distribuiti come segue:

- n. 9 per il corso formativo di rammendatrice;
- n. 9 per il corso formativo per operatore alla manutenzione e realizzazione di giardini. 

La  distribuzione  degli  utenti  per  ciascun  corso  potrà  essere  rideterminata  qualora  dovessero
pervenire, per uno dei suddetti corsi, richieste inferiori rispetto al numero dei posti disponibili. In
tal caso, al fine di raggiungere il numero complessivo di 18 utenti, si provvederà ad incrementare il
numero  dei  frequentanti  il  corso  avente  maggiori  candidati  mediante  scorrimento  della
graduatoria. 

Art. 4 
Requisiti per l’accesso
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Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito B3
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 aver assolto l’obbligo di istruzione;
 siano stati  beneficiari della misura di  contrasto  alla  povertà  denominata  “Sostegno

all’Inclusione Attiva”(SIA), poi “Reddito di Inclusione”(REI);
 abbiano sottoscritto apposito Patto di servizio con il Centro per l'Impiego territorialmente

competente e/o abbiano sottoscritto il progetto personalizzato di presa in carico da parte del
Servizio Sociale;

 non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;
 non abbiano già beneficiato di altri progetti lavorativi e/o formativi programmati nell’ambito 

della misura di contrasto alla povertà SIA/REI.

Art. 5
Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno
essere indirizzate al Comune di Montesarchio – capofila dell'Ambito B3 e pervenire entro e
non oltre le ore 14:00 del giorno 17 settembre 2019.
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

• presentazione a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Montesarchio, sito in 
via San Francesco n. 1 - CAP 82016, nelle ore d’ufficio;

• a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune Montesarchio - capofila Ambito 
B3, via San Francesco, n. 1 CAP 82016, Montesarchio (BN);

• tramite posta elettronica pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it  
specificando nell'oggetto: “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la selezione
di utenti in favore dei quali attivare percorsi formativi integrati per l'inserimento lavorativo e
per la creazione di impresa”.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
• modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
• informativa privacy;
• certificazione di invalidità, se presente;
• certificazione di disoccupazione/inoccupazione.

Saranno escluse dalla procedura le domande:
• pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
• non sottoscritte dal richiedente.

L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

Art. 6 
Graduatoria e punteggi

Il Comune capofila Montesarchio provvederà, per il tramite dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3,
a verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al presente avviso. 
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Provvederà, inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti
criteri:
Criterio Reddito I.S.E.E.
 (reddito di € 0 ) punti 7
 (reddito da € 0,01 a € 1.000,00) punti 6
 (reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00) punti 5
 (reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00) punti 4
 (reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00) punti 3
 (reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00) punti 2
 (reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00) punti 1

Criterio Nucleo Familiare
 1 figlio a carico = punti 1
 2 figli a carico = punti 2
 3 figli a carico = punti 3
 4 o più figli carico = punti 4
 presenza in famiglia di almeno 1 o più soggetti con invalidità pari o superiore al 66% = punti 3

Criterio Disoccupazione/inoccupazione
 da 6 mesi a 1 anno = punti 2
 oltre 1 anno = punti 3
 oltre 2 anni = punti 4
 oltre 3 anni = punti 5

Criterio Invalidità (richiedente)
 (fino al 50%) punti 1
 (da 51 a 60%) punti 2
 (da 61 a 73%) punti

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.
In caso di non accettazione del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, si procederà allo
scorrimento della stessa.

Art. 7
Durata e modalità attuative

Ciascun percorso formativo avrà una durata complessiva di 600 ore.  Entrambi i percorsi formativi
rientrano nella categoria di “PERCORSI DI QULIFICAZIONE” finalizzati all'ottenimento della relativa
qualificazione professionale presente nel repertorio regionale ex D.G.R.C. n. 223/2014.  
Ciascun percorso formativo sarà espletato presuntivamente nell'arco di n. 8 mesi con decorrenza dal
mese di  ottobre 2019,  salvo eventuale differimento temporale  ascrivibile  a  contingenze nuove e
diverse.
Saranno svolti, con gli utenti selezionati, colloqui di orientamento motivazionale al fine di illustrare
il percorso formativo e le sue finalità, durata e modalità di attuazione. 
Per ciascun partecipante al  corso è prevista la corresponsione, in conformità alla normativa di
riferimento,  di  un’indennità  di  partecipazione  lorda  mensile  determinata  secondo  la  seguente
formula: n. ore corso x € 8,15. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista
fiscale, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
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Art. 8
Obblighi a carico dei beneficiari dell’intervento

Il beneficiario ha l’obbligo di accettare la distribuzione oraria e il luogo di esecuzione del percorso
formativo.
La rinuncia del candidato comporterà l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il
conseguente scorrimento della graduatoria.
Il beneficiario è tenuto a:
 svolgere un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 presenziare ai  corsi  di  formazione e a  svolgere personalmente le proprie mansioni  con

impegno, senza avvalersi di sostituti, neppure marginalmente;
 sottoscrivere  il  registro  presenze,  all'uopo  predisposto,  controfirmato  dal  referente

dell’ente/azienda/cooperativa presso cui si svolgerà lo stage (Tutor), attestante l’inizio e la
fine del percorso formativo;

 collaborare con il  Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dal percorso
formativo;

 in  caso  di  malattia,  presentare  il  certificato  medico  e  darne  copia
all’ente/azienda/cooperativa ospitante;

 comunicare tempestivamente al  Tutor i  motivi  di  qualsiasi  impedimento a partecipare al
percorso formativo.

Art. 9 
Tutela della privacy

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.

Art. 10
Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marilena Coletta, Coordinatore dell'Ufficio di
Piano dell'Ambito B3 - Comune capofila Montesarchio.

Art. 11 
Informazioni e pubblicità

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito 
B3 ai seguenti recapiti:

- tel. 0824 892267/68
- pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it  
- e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it  

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione
Amministrazione trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it)
nell'apposita pagina web dedicata all'avviso.

Art.12
Norme di rinvio
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La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.

Montesarchio, 02 settembre 2019
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 

dott.ssa Marilena Coletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Allegati:
 modello di domanda (allegato A);
 informativa privacy.
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