Determinazione Dirigenziale
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Oggetto:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DIRETTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI, SIA
PUBBLICI, SIA PRIVATI, PER L’ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ORIENTAMENTO,
CONSULENZA E INFORMAZIONE NONCHÉ PROMOZIONE E ATTIVAZIONE DI
TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE E PERCORSI FORMATIVI
INTEGRATIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA
PREVISTI NEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE SIA/REI (COD. B.2.B - B.2.C B.3.A). CUP I59G17000260001. RIAPERTURA TERMINI.
Il Dirigente

Premesso che:






la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, con decreto n. 229 del 03.08.2016, ha adottato l’Avviso Pubblico n.
3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione F.S.E. 2014-2020;
con Decreto Ministeriale n. 256 del 03.10.2016, è stata ammessa la proposta progettuale
del Comune di Salerno capofila dell’Ambito S05, approvata con Decreti Direttoriali n.
11/2017 e n. 64/2017, per un finanziamento triennale di € 2.530.956,93, Codice locale
progetto AV3-2016-CAM_54, CUP I59G17000260001;
le attività erogate sul territorio dell’Ambito S5, risulteranno così articolate: B3a:
Orientamento, consulenza e informazione; B2b: Tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; B2c: Percorsi formativi integrativi.

Preso atto che,
 con determina dirigenziale n. 2325/2021 è stato pubblicato l’Avviso in oggetto per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti, sia pubblici, sia privati, per
l’attivazione servizio di orientamento, consulenza e informazione nonché promozione e attivazione di
tirocini finalizzati all’inclusione sociale e percorsi formativi integrativi per l’inserimento lavorativo e per la
creazione di impresa previsti nel programma PON INCLUSIONE SIA/REI (Cod. B.2.b - B.2.c - B.3.a).
CUP I59G17000260001
 i termini per la presentazione delle istanze di adesione sono scaduti alle ore 14.00 del giorno

18/06/2021
Considerato che si è manifesta la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande di adesione al fine di
consentire una più ampia partecipazione agli aventi diritto e agevolare l’incontro di domanda e offerta
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Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- la Legge 328/2000;
- la Legge Regionale 11/2007;
 il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 e in particolare gli artt. 107, 169 e 184 del D. Lgs.
267/2000
- il Piano Sociale di Zona S5 come approvato dalla Regione Campania;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.
Lgs. 101/2018);
Dato atto che con la firma della determinazione si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti,

1. di riaprire i termini dell’avviso per l’indizione di una selezione pubblica per
l’individuazione di soggetti ospitanti, sia pubblici che sia privati, per i Tirocini
finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione B2b,
stabilendo che le manifestazioni di interesse dovranno essere spedite e pervenire
entro il giorno le ore 14.00 del giorno 30/07/2021 al seguente indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.salerno.it;
2. di riapprovare l’Avviso di selezione pubblica per la presentazione di manifestazioni di
interesse parte integrante del seguente provvedimento;
3. di dare atto che le domande già presentate fino alla pubblicazione della presente determinazione; sono fatte
salve;

4. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, dell’Avviso e del modello di adesione
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Salerno capofila e sul sito dell'Ambito S05;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa
a carico del bilancio comunale;
6. di inoltrare la presente determinazione al Settore Ragioneria per l’adozione di quanto
di specifica competenza.

Il Direttore
ANTONINO DI DOMENICO
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