
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 67 DEL 23-10-2015 

  
  
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ULTERIORE BORSA LAVORO - SCORRIMENTO GRADUATORIA 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 01/10/2014, avente ad oggetto 

“Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Molise – Fondo Sociale Europeo – 

obiettivo competitività regionale e occupazione – Asse III Inclusione Sociale. Obiettivo specifico G) 

sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro” con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico a sportello per la presentazione di progetti comunali per la concessione di n. 710 

borse lavoro della durata di 6 mesi, pubblicato sul BURM n. 38 del 08/10/2014; 

  

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in risposta al richiamato avviso pubblico, ha 

presentato istanza per la realizzazione di tre borse lavoro da inserire nel settore manutenzione e tutela 

del patrimonio comunale; 

  

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise – Direzione Generale III, n. 

563 del 11/11/2014, con la quale è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari delle 710 borse 

lavoro, tra cui il Comune di Longano, riservando la liquidazione del beneficio agli Enti interessati 

previa sottoscrizione di formale concessione; 

  

PRESO ATTO che al Comune di Longano sono state assegnate n. 3 borse lavoro (tre) dell’importo 

di € 9.000,00; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 51 del 02/12/2014 con cui è stata accertata la necessità di procedere 

all’attivazione delle procedure per l’assegnazione delle borse lavoro ai soggetti rientranti nella 

categoria specificata al punto 2 dell’art. 5 dell’avviso pubblico innanzi specificato inerente il progetto 

presentato e finanziato nonché all’impegno al cofinanziamento della complessiva spesa per l’importo 

di € 900,00 pari al 10% delle borse lavoro; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 61 del 23/12/2014 con la quale è stato demandato al Responsabile 

dell’Area U.O. I l’approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda per l’assegnazione di 

n. 3 borse lavoro, la relativa pubblicazione, l’approvazione della graduatoria, l’individuazione del 

beneficiario, nonché tutti gli atti consequenziali il presente deliberato; 

  

CHE in seguito all’avviso pubblico pubblicato all’albo on-line dal 02/01/2015 al 10/01/2015 sono 

pervenute n. 5 istanze, riportate in ordine di protocollo: 

  

-          Prot. n. 6 del 02/01/2015 – Di Nofa Antonio Oreste – Via Vigne-Trignete, n. 1 – Longano; 

-          Prot. n. 7 del 03/01/2015 – Veneziale Vincenzo – Piazza G. Veneziale, n. 43 – Longano; 

-          Prot. n. 24 del 08/01/2015 - Gatta Antonio – C.so F. Veneziale, n. 35 – Longano; 

-          Prot. n. 74 del 10/01/2015 – Cancelliere Antonio – C.so F. Veneziale, n. 49 – Longano; 

-          Prot. n. 77 del 10/01/2015 – Canzanella Gennaro – C.so F. Veneziale, n. 48 – Longano.  

  

VISTO il verbale di aperura delle buste relative alle domande delle borse lavoro per la realizzazione 

del progetto “obiettivo inclusione sociale”, con il quale si è proceduto ad accertare il contenuto delle 

domande, constatando che la domanda di Canzanella Gennaro è pervenuta oltre i termini fissati dal 

bando; nella domanda di Cancelliere Antonio e Canzanella Gennaro, è stata presentata una semplice 

dichiarazione senza allegare l’attestazione ISEE rilasciata dagli organi competenti; inoltre il sig. 

Cancelliere Antonio ha dichiarato di allegare il curriculum vitae, mentre agli atti non è presente; 



VISTA la determina n. 5 del 14/01/2015 di approvazione della graduatoria delle borse lavoro e 

nomina dei borsisti; 

  

VISTA la nota della Regione Molise n. 96791 del 03/09/2015 con la quale ha comunicato che la 

Giunta Regionale con deliberazione n. 461 del 31/10/2015 ha disposto l’utilizzo di ulteriori somme 

da destinare al finanziamento di borse lavoro, dando la possibilità ai Comuni che avevano graduatorie 

ancora aperte di manifestare la propria disponibilità indicando il numero di borse lavoro necessarie. 

  

CHE il Comune di Longano con nota prot. n. 2073 del 04/09/2015 ha comunicato la disponibilità alla 

prosecuzione di quanto previsto nell’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 476/2014, avendo una 

graduatoria ancora aperta ed utilizzabile e chiedendo la necessità di n. 2 borse lavoro per il progetto 

già presentato e terminato a luglio 2015; 

  

CHE con nota n. 106438 del 25/09/2015 la Regione Molise ha comunicato che con determinazione 

dirigenziale n. 5142 del 25/09/2015 sono state assegnate le ulteriori borse lavoro, assegnando 

precisamente n. 1 borsa lavoro al Comune di Longano; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 63 del 01/10/2015 con la quale si è preso atto dell’ulteriore assegnazione 

della borsa lavoro e con determina n. 55 del 05/10/2015 è stata assegnata un’ulteriore borsa lavoro al 

sig. Canzanella Gennaro, nato a Isernia il 09/02/1991 e residente a Longano in C.so F. Veneziale, n. 

48; 

  

CHE con nota n. 116848 del 20/10/2015 la Regione Molise ha comunicato che con determinazione 

dirigenziale n. 5730 del 16/10/2015 sono state assegnate le ulteriori borse lavoro, assegnando 

precisamente n. 1 borsa lavoro al Comune di Longano; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 76 del 22/10/2015 con la quale si è preso atto dell’ulteriore assegnazione 

della borsa lavoro è stato dato incarico al Responsabile del Servizio Area I  di procedere allo 

scorrimento della graduatoria in essere; 

  

CONSIDERATO che dalla graduatoria così come approvata con determina n. 5 del 14/01/2015 la 

persona avente diritto in base al punteggio assegnato è il sig. Cancelliere Antonio, nato a Isernia il 

22/12/1972 e residente a Longano in C.so F. Veneziale, n. 49; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  

DI NOMINARE assegnatario della ulteriore borsa lavoro il sig.: 

  



Cancelliere Antonio nato ad Isernia il 22/12/1972 e residente a Longano in C.so F. Veneziale, n. 49 

– CF. CNC NTN 72T22 E335A; 

  

STABILIRE, che il progetto, dovrà essere effettuato per 5 giorni settimanali e 5 ore giornaliere a 

partire dal 26/10/2015 al 15/12/2015 per la durata di 1 mese e mezzo;   

  

CHE il costo del Progetto è pari ad euro 500,00 lordi mensili; 

  

DI RENDICONTARE la quota a carico del POR FSE 2007-2013 Regione Molise; 

  

DI STIPULARE apposita Convenzione con il beneficiario della borsa lavoro; 

  

INVIARE una relazione finale al termine dell’intervento che contenga una descrizione dello stesso 

(organizzazione, gestione delle attività); 

  

PRENDERE ATTO della copertura dell’assicurazione per responsabilità civile e assicurazione 

INAIL, così come previsto per legge, già è stata disposta con quelle già stipulate per i borsisti 

nominati in precedenza le cui somme rientrano nell’impegno già effettuato con determina n. 1 del 

02/01/2014; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale per 

gli adempimenti di competenza; 

  

TRASMETTERE la presente per conoscenza al Sindaco, nonchè al Segretario Comunale nei termini 

previsti dal Regolamento sui controlli sugli atti relativi al quadrimestre in corso; 

  

COMUNICARE al borsista collocato al quinto posto l’avvenuta nomina e l’inizio del progetto. 

  

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 23-10-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 23-10-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


