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Settore 1 - Affari generali e istituzionali, Servizi sociali, Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport

N. 86 del 06/03/2023 REGISTRO GENERALE

N. 39 del 06/03/2023 REGISTRO DI SETTORE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” - progetto
“SIFOL Soleto” APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI
LAVORO AUTONOMO – ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020
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Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, in esito all’istruttoria
procedimentale

ATTESTA
la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente
disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Soleto.

Premesso che in qualità di Responsabile del settore Affari Generali lo scrivente è legittimato ad emanare il
presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, giusta decreto sindacale
n. 7 del 13.10.2022;

Premesso, inoltre, che:

- con avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del
Lavoro n. 422 del 21 settembre, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 22 settembre
2022 è stata avviata la selezione di progetti sperimentali di orientamento al cittadino “Punti Cardinali: punti di
orientamento per la formazione e il lavoro” a valere sull’Asse VIII del POR Puglia 2014-2020;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 31 ottobre 2022, è stato autorizzato il Sindaco, in qualità
di legale Rappresentante del Comune di Soleto, alla sottoscrizione e all’invio della proposta progettuale inerente
la partecipazione all’Avviso pubblico di Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del lavoro - per la
selezione di progetti sperimentali di orientamento al cittadino “Punti Cardinali: punti di orientamento per la
formazione e il lavoro” (approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del
Lavoro n. 422 del 21/09/2022);

- il Comune di Soleto, in data 03/11/2022, inviava tramite PEC a Regione Puglia il progetto denominato
“SIFOL Soleto – Sportello Informativo Formazione e Lavoro, chiedendone il finanziamento per l’importo
complessivo di € 91.000,00;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 34 del
20/01/2023 si approvavano gli esiti del Nucleo di Valutazione e il conseguente terzo elenco di proposte
ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico di cui innanzi; il progetto SIFOL presentato dal Comune
di Soleto si è classificato al posto 14 della terza graduatoria, con il punteggio di 80, ed è stato finanziato per €
91.000,00;

Considerato che:

- con deliberazione di G.C. n. 18 del 28.2.2023 si è preso atto del finanziamento ottenuto, autorizzando il
Sindaco alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con la Determinazione del Dirigente della
Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 638 del 12/12/2022) e demandando ai
Responsabili del Settore Affari generali e del Servizio Finanziario l’adozione degli atti conseguenziali per la
realizzazione delle attività progettuali finanziate;

- in data 3.3.2023 il Comune di Soleto ha sottoscritto l’Atto Unilaterale d’obbligo che all’articolo 3 fissa di
avviare obbligatoriamente le attività di Progetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso,
e di ultimare le attività di Progetto nell’arco temporale massimo di 6 (sei) mesi decorrenti sempre dalla data di
sottoscrizione;

Dato atto che, per la realizzazione delle attività connesse con il Progetto presentato ed ammesso a
finanziamento, ed in particolare per l’attuazione dell’Orientation desk, sportello di sostegno orientativo al
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cittadino, è necessario individuare n. 2 figure professionali, al fine conferire n. 1 (uno) incarico di
collaborazione professionale autonoma a esperto di Fascia A e n. 1 (uno) incarico di collaborazione
professionale autonoma a esperto di Fascia B, come definiti nella Circolare n. 2 del 2009 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto l’allegato avviso pubblico di selezione comparativa, mediante valutazione di curriculum e colloquio
tecnico-motivazionale per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di collaboratore di fascia “a” e di n. 1 (uno)
incarico di collaboratore di fascia “b”, come definiti dalla circ. n. 2/2009 del ministero del lavoro, per la
realizzazione di un Orientation Desk in seno al progetto “Punti Cardinali” [CUP C49E23000230002];

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 176
del 14.12.2004;

Visti:
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visti, inoltre:
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali;
il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 13.10.2022, relativo al conferimento di incarico di Posizione Organizzativa
per il Settore I – Affari Generali al sottoscritto Segretario comunale;

D E T E R M I N A

1. di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale del presente
atto, che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

2. di prendere atto delle direttive impartite al sottoscritto Responsabile con la citata delibera di G.C. n° 18 del
28.2.2023;

3. di stabilire che:

- il fine che si intende perseguire è l’individuazione di specifiche professionalità allo scopo di consentire la
realizzazione delle attività previste nel progetto “Punti Cardinali: Punti di orientamento per la formazione e il
lavoro” – CUP: C49E23000230002;

- l’oggetto del presente atto è l’attivazione di una procedura di selezione comparativa finalizzata
all’individuazione di n. 2 figure professionali previste nel progetto “Punti Cardinali: Punti di orientamento per
la formazione e il lavoro” – finanziato a valere sull’Asse VIII del POR Puglia 2014-2020 - CUP
C49E23000230002, e precisamente:

n. 1 (uno) incarico di consulenza/collaborazione professionale autonoma a esperto di Fascia A (con

esperienza almeno quinquennale);
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e n. 1 (uno) incarico di consulenza/collaborazione a esperto di Fascia B (con esperienza almeno

triennale);
- la spesa prevista per i contratti da stipulare all’esito della selezione avviata con la presente determinazione è
complessivamente pari ad € 30.000,00 ed è finanziata a valere sull’Asse VIII del POR Puglia 2014-2020 - CUP
C49E23000230002;

- l’incarico sarà regolato da apposito contratto di collaborazione professionale, sottoscritto da ciascuno degli
incaricati;

- la durata è quella prevista per ciascuna figura professionale nell’Allegato Avviso pubblico, e, segnatamente, n.
6 mesi, con un impegno di 30 ore settimanali e per 24 settimane senza vincolo di subordinazione;

3. di approvare, pertanto, lo schema dell’Avviso pubblico, avente ad oggetto la “SELEZIONE COMPARATIVA
MEDIANTE VALUTAZIONE DI CURRICULUM E COLLOQUIO TECNICO-MOTIVAZIONALE PER
L’AFFIDAMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI COLLABORATORE DI FASCIA “A” E DI N. 1 (UNO)
INCARICO DI COLLABORATORE DI FASCIA “B”, COME DEFINITI DALLA CIRC. N. 2/2009 DEL
MINISTERO DEL LAVORO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORIENTATION DESK IN SENO AL
PROGETTO “PUNTI CARDINALI”, nonché i fac-simile di “Domanda di partecipazione” all’avviso stesso, tutti
allegati alla presente determinazione per costituire parte integrante e sostanziale della stessa;

4. di precisare che la spesa di € 30.000,00 è finanziata a valere sui fondi dell’Asse VIII del POR Puglia 2014-
2020 – CUP C49E23000230002, e sarà comprensiva di tutte le ritenute di legge, gli oneri assicurativi,
contributivi e fiscali;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Greco, Responsabile del
Settore AA.GG.;

6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Soleto, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso” per 10 gg. consecutivi
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to GRECO ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to GRECO ALESSANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Soleto, 07/03/2023
Il Responsabile della Pubblicazione

ATTANASI SERGIO

________________________________________________________________________________________
Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai

sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.


