COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

n. 09 del Reg. - Data 04/03/2015
ORIGINALE/COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Programma Garanzia Giovani 2014/2015- PAR Campania- adesione al programma di
attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni
incentivate ex art. 1 d.l. 76/2013- D.D. 566/2014-

L’anno duemila quindici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa il Segretario dr.ssa Mariarosaria LANZARO, incaricato della redazione del verbale.
Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Tecnica pone alla Giunta Comunale la seguente
proposta di
deliberazione avente oggetto: “Programma Garanzia Giovani
2014/2015- PAR Campania- adesione al programma di attivazione dei percorsi di
inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art. 1 d.l. 76/2013D.D. 566/2014-”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE
- con la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013
del 26 aprile 2013 è stato istituito, nell’ambito dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
presentata con la Comunicazione COM (2013) 144, una “garanzia” per i giovani e sono stati
invitati gli Stati Membri ad assicurare ad essi un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di
proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro
mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di
attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 2013
che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della
Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo
nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;

-Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON YEI, ha individuato
la Regione Campania Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del
“Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma
di Trento e ha determinato che la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI Campania è pari a
€ 191.610.955;
- con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 29/04/2014 la Regione ha approvato
il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di
Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento
Europeo 1303/13;
- con Decreto Dirigenziale Dip.54 DG 11 n.448 del 24/05/2014 è stato approvato “l’”Avviso per la
partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”.
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

Il Piano Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” promuove lo sviluppo di
percorsi di inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma e propone a tal
fine, tra le altre misure, una azione di promozione e finanziamento per l’attivazione di
tirocini extracurriculari .
Tale azione prevede il finanziamento delle indennità di partecipazione spettanti ai giovani
tirocinanti e degli altri costi accessori legati alla realizzazione dei tirocini extracurriculari ai
sensi della normativa vigente.
Il Piano propone inoltre un insieme di misure di promozione e di accompagnamento
finalizzate all’inserimento lavorativo dei giovani destinatari e aventi come strumento di
incentivo all’assunzione le risorse finanziarie di cui all’art.1 DL 76/2013.
l’attivazione delle misure indicate richiede una procedura di adesione al programma e di
ammissione al finanziamento dei tirocini ovvero delle misure collegate all’incentivo
all’assunzione

PRECISATO CHE
-

-

-

la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n0566 del 01/08/2014, successivamente
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) al n056 del
04/08/2014, ha approvato ravviso per i Datori di lavoro pubblici e privati per l'adesione al
programma e per l'attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i Tirocini e
le assunzioni incentivate ex art. l D.L. 76/2013.
l'attivazione delle misure indicate richiede una procedura di adesione al programma e di
ammissione al finanziamento dei tirocini ovvero delle misure collegate all'incentivo
all'assunzione.
Per l'attuazione delle misure indicate è stato predisposto un Avviso rivolto ai datori di lavoro
pubblici e privati.
l'avviso è finalizzato a richiedere l'adesione dei datori di lavoro pubblici e privati "al
programma e la compilazione di un Progetto dedicato alla Garanzia Giovani che potrà essere
articolato e utilizzato secondo le specifiche esigenze e che si compone di tre diverse sezioni
(Tirocini, Lavoro, Fabbisogni fonnativi) la cui compilazione è libera e impegna il
richiedente solo nei casi in cui implica la richiesta di un beneficio finanziario.

RITENUTO
- di dovere aderire all'avviso approvato dal D.D. 566/2014 rivolto ai datori di lavoro pubblici e
privati per l'adesione al Programma e per l'attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani
attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex Art. l DL76/201 mediante il format allegato

A)Garanzia Giovani che i datori di lavoro compilano e trasmettono secondo le modalità indicate nel
suddetto avviso;
- di voler perseguire come misura di politica attiva la promozione di stage e tirocini, per favorire un
contatto diretto con le attività dell'Ente in modo tale da arricchire il bagaglio di conoscenze e
l'acquisizione di competenze professionali.
VISTO
-/ lo Statuto comunale;
- il Decreto Dirigenziale n0566 del 01/08/2014, del Dipartimento 54 della Regione Campania,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania al n. 056 del 04/08/2014.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile dei servizi interessati
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.,
allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi sul bilancio comunale, non
è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore
economico finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs.
267/2000 e s.m.i.

P R O P O N E di D E L I B E R A R E
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
2. Di aderire all'Avviso approvato dal D.D. 566/2014 rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati
per l'adesione al Programma per l'attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i
tirocini e le assunzioni incentivate ex Art. 1 DL 76/2013;
3. di dare atto che la partecipazione all'avviso verrà effettuato con la sottoscrizione dell' allegato
A) Garanzia Giovani - Progetto (Adesione, proposte progettuali, istanze) da parte del
rappresentante legale dell'Ente, da trasmettersi, successivamente, attraverso la piattaforma
Avvisi e Bandi della Regione Campania, secondo le modalità indicate nell'avviso;
4. Di incaricare il personale dipendente, incardinato nell’area amministrativa, di adottare gli atti di
competenza;
5. Di dare atto che l’adesione al presente avviso non comporta impegni di spesa per questo ente, in
quanto l’eventuale approvazione di tirocini formativi da parte della Regione Campania sarà
finanziata totalmente dal suddetto ente;
6. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente, nonché sul sito istituzionale
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs. n.33/2013
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Giano Vetusto, 4 marzo 2015.
Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
F.to

Dott. Antonio ZONA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO- CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del Tuel
18 agosto 2000,nr.267, come novellato dall’art.3,comma 1 ,lettera b del d.l. 174/2012 convertito in
legge 213/2012.

Giano Vetusto,04/03/2015.
Il RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Antonio ZONA
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esercizio provvisorio del Bilancio di
Previsione per l’anno 2015 – Assegnazione PEG” che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Preso atto dell'acquisizione dei pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti, resi in forma palese

DELIBERA



Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.



Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel. 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Antonio ZONA)
)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariarosaria LANZARO

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il __/__/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, _______/2015
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Mariarosaria LANZARO )
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno _____ 2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile dei servizi amministrativi
Donato ALETTO

