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ALBO N° _81_ del _19/03/2018_ 

**DETERMINA del Responsabile dell’area TECNICA** 

N°   08 del 19.03.2018  

OGGETTO: CONFERIMENTO N° 2 BORSE LAVORO PER RIFUGIATI S.P.R.A.R. DEL COMUNE 

DI CASTEL DEL GIUDICE, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO INTERNO DEL 10 AGOSTO 
2016, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO – 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di  MARZO  nella sede Municipale, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

PREMESSO CHE : 

a.  il Ministero dell'Interno, con Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 avente ad oggetto: “ 
Modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le 
politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e 
i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' 
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR)” ha indetto il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di 
contributo a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’Asilo, per gli Enti 
locali che intendono prestare, per il triennio 2017/2019, servizi di accoglienza integrata in 
favore di persone richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione 
sussidiaria e umanitaria;  

b. • tali contributi sono destinati al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e 
riguardano i servizi di accoglienza materiale, tutela legale e psico-socio-sanitaria, orientamento 
ai servizi al territorio, formazione linguistica e professionale, accompagnamento 
nell’inserimento lavorativo e abitativo;  
• il Comune di Castel del Giudice ha inteso contribuire a superare la fase di gestione dei 
migranti in centri di accoglienza temporanea diffusi sul territorio che genera spesso allarme 
sociale e che non è finalizzato a politiche di vera e solida integrazione spesso gestito senza il 
coinvolgimento delle comunità locali;  

c. il Comune di Castel del Giudice si è proposto come Ente locale attuatore del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per attuare iniziative dirette a sostenere la 
definizione di politiche ed interventi progettati secondo i principi dell’integrazione sociale e 
culturale, nell’ottica della creazione di una società pluralistica e dinamica, attraverso la 
promozione di iniziative e progetti che favoriscano l’incontro tra culture e lo scambio di 
conoscenze e per promuovere il rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali, religiose e 
politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza, riconoscendo 
pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi; 

d. il Comune di Castel del Giudice ha ritenuto di aderire al piano operativo nazionale ospitando n. 
15 richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente 
famiglie; 

e. l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice con Deliberazione di Giunta Comunale n° 
8/17 ha: 

i. confermato l’adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati “SPRAR” secondo le 
condizioni e modalità previste dal citato Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016;  
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ii. fissato in n. 15 i richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, 
prioritariamente famiglie, che il Comune di Castel del Giudice ritiene di ospitare aderendo al 
piano operativo nazionale;  

iii. indicato di procedere, per la selezione di cui trattasi, attraverso la propria Centrale Unica di 
Committenza, costituita tra i Comuni di Capracotta, Castel del Giudice e Sant’Angelo del 
Pesco,  all’espletamento della selezione comparativa ad evidenza pubblica   per individuare un 
soggetto del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner 
(Soggetto attuatore) per la co-progettazione e la gestione del progetto di accoglienza integrata a 
favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché di titolari di proezione 
umanitaria, come definiti dal D.M. 07.08.2015 e nelle linee guida di cui all’Allegato “ del 
medesimo D.M. 07.08.2015; 

f. il Responsabile dell’ Area Tecnica – con Determinazione a Contrarre n° 3/2017 ha dato 
mandato alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), istituita tra i Comuni di Capracotta, 
Sant’ Angelo del Pesco e Castel del Giudice di indire, per l’affidamento dei servizi sociali, 
idonea procedura aperta con il sistema dell’ offerta economicamente più vantaggiosa in 
applicazione dell’ art. 95 comma 3 lettera a) del codice dei contratti pubblici; 

g. il Responsabile della Centrale unica di Committenza in seguito alla pubblicazione della 
Determinazione n° 43/2017 ed all’ espletamento della relativa procedura di gara ha proceduto 
ad aggiudicare in via definitiva il servizio per l’individuazione di un soggetto attuatore  per la 
coprogettazione, organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza 
integrata inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del Comune 
di Castel del Giudice per il triennio 2017-2019 a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei 
servizi per l’asilo (DM 10 agosto 2016) con offerta tecnica presentata in corso di gara, alla 
NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale ONLUS, C.F./P.IVA: 00827150947, con 
sede legale in Isernia alla via Gabriele Veneziale 13, Cap 86170, iscritta al Registro delle 
Imprese di Isernia con numero REA IS-34835, per un punteggio complessivo pari a 66/100, 
offrendo oltre il cofinanziamento pari al 5,00% un ulteriore contributo pari allo 0,05% per tutta 
la durata dell’ appalto;  

h. in data 02.10.2017 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto n.rep. 144/2017 con la 
società aggiudicataria NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale ONLUS, C.F./P.IVA: 
00827150947, con sede legale in Isernia alla via Gabriele Veneziale 13, Cap 86170; 
 

ATTESO il Comune di Castel del Giudice con nota prot. 110 del 18.01.2018 ha richiesto il nulla osta per l’ 

attivazione di borse lavoro e tirocini in favore degli ospiti S.P.R.A.R; 

VISTO il riscontro positivo al nulla osta richiesto pervenuto dal Sistema Centrale ed assunto al Prot. dell’ Ente al n. 

110 del 19.03.2018; 

VISTO il piano economico finanziario che presenta la necessaria capienza economico-finanziaria per l’attivazione di 

n° 2 Borse Lavoro a favore dei beneficiari S.P.R.A.R; 

VISTO il Manuale di Rendicontazione SPRAR 2017;  

VISTO il Piano Finanziario Rimodulato Progetto per il Comune Castel Del Giudice (Is) Anno 2017- 2^ Semestre - 

Categoria Ordinari;  

RITENUTO di dover procedere ad indire idoneo avviso pubblico per il conferimento di n° 2 borse lavoro ai 
beneficiari S.P.R.A.R. nei termini riportati nella richiesta a firma del Sindaco n°110/2018; 
 
VISTO: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e il vigente "Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi"; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni, in particolare l’art. 107, comma 3, lett. d) che attribuisce ai dirigenti la competenza 

ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. 

Lgs. 118/11; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016); 



- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 

207 e successive modificazioni laddove applicabile; 

- il Decreto di attribuzione di Responsabilità dell’Ufficio Tecnico alla sottoscritta; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del DLvo 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

   che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI APPROVARE  l’Avviso Pubblico relativo al “CONFERIMENTO N° 2 BORSE LAVORO PER 

RIFIGIATI S.P.R.A.R. DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO 

INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 

DELL’ASILO”  (Allegato A); 

 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando sul sito informatico del Comune di Castel del 

Giudice: www.comune.casteldelgiudice.is.it, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente, per un 

tempo minimo di giorni 10 (dieci); 

 

3. DARE ATTO CHE: 
a. il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul comune di Castel Del Giudice, essendo la relativa spesa a valere sul 
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo e comprese nel Piano Economico Finanziario di 
Progetto rimodulato ed inviato il 30.11.2017 al Servizio Centrale; 

b. la presente determinazione: 

- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura 
del responsabile del servizio di ragioneria; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

- va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

- va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Ing. Rosita Levrieri 

                                                                                                                             
 

 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/2016  SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO on line di questo 

Comune oggi___19/03/2018___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _03/04/2018 _______- 

Dalla Residenza Municipale, …19  MARZO  2018……  

                                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to Ing.Rosita Levrieri 
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                                COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
     (Provincia di Isernia) 

 

Allegato “A” alla Determinazione UT n° 8 del 19.03.2018 

AVVISO PUBBLICO  

PER CONFERIMENTO N° 2 BORSE LAVORO PER RIFUGIATI S.P.R.A.R. DEL COMUNE 

DI CASTEL DEL GIUDICE, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO INTERNO DEL 10 

AGOSTO 2016, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 

DELL’ASILO  

PREMESSO CHE : 

a.  il Ministero dell'Interno, con Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 avente ad oggetto: “ Modalita' di accesso 
da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la 
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i 
titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)” ha indetto il Bando Pubblico per la presentazione delle 
domande di contributo a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’Asilo, per gli Enti locali 
che intendono prestare, per il triennio 2017/2019, servizi di accoglienza integrata in favore di persone 
richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria;  

b. • tali contributi sono destinati al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e riguardano i 
servizi di accoglienza materiale, tutela legale e psico-socio-sanitaria, orientamento ai servizi al territorio, 
formazione linguistica e professionale, accompagnamento nell’inserimento lavorativo e abitativo;  
• il Comune di Castel del Giudice ha inteso contribuire a superare la fase di gestione dei migranti in centri di 
accoglienza temporanea diffusi sul territorio che genera spesso allarme sociale e che non è finalizzato a 
politiche di vera e solida integrazione spesso gestito senza il coinvolgimento delle comunità locali;  

c. il Comune di Castel del Giudice si è proposto come Ente locale attuatore del Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per attuare iniziative dirette a sostenere la definizione di politiche ed 
interventi progettati secondo i principi dell’integrazione sociale e culturale, nell’ottica della creazione di una 
società pluralistica e dinamica, attraverso la promozione di iniziative e progetti che favoriscano l’incontro tra 
culture e lo scambio di conoscenze e per promuovere il rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali, 
religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza, riconoscendo pari 
opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi; 

d. il Comune di Castel del Giudice ha ritenuto di aderire al piano operativo nazionale ospitando n. 15 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente famiglie; 

e. l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice con Deliberazione di Giunta Comunale n° 8/17 ha: 

i. confermato l’adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati “SPRAR” secondo le 
condizioni e modalità previste dal citato Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016;  

ii. fissato in n. 15 i richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, 
prioritariamente famiglie, che il Comune di Castel del Giudice ritiene di ospitare aderendo al 
piano operativo nazionale;  

iii. indicato di procedere, per la selezione di cui trattasi, attraverso la propria Centrale Unica di 
Committenza, costituita tra i Comuni di Capracotta, Castel del Giudice e Sant’Angelo del 
Pesco,  all’espletamento della selezione comparativa ad evidenza pubblica   per individuare un 
soggetto del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner 
(Soggetto attuatore) per la co-progettazione e la gestione del progetto di accoglienza integrata a 
favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché di titolari di proezione 
umanitaria, come definiti dal D.M. 07.08.2015 e nelle linee guida di cui all’Allegato “ del 
medesimo D.M. 07.08.2015; 

f. il Responsabile dell’ Area Tecnica –  con Determinazione a Contrarre n° 3/2017 ha dato mandato alla C.U.C. 
(Centrale Unica di Committenza), istituita tra i Comuni di Capracotta, Sant’ Angelo del Pesco e Castel del 
Giudice di indire, per l’affidamento dei servizi sociali, idonea procedura aperta con il sistema dell’ offerta 
economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 comma 3 lettera a) del codice dei contratti 
pubblici; 

g. il Responsabile della Centrale unica di Committenza in seguito alla pubblicazione della Determinazione n° 
43/2017 ed all’ espletamento della relativa procedura di gara ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva il 
servizio per l’individuazione di un soggetto attuatore  per la coprogettazione, organizzazione e gestione di un 
programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR) del Comune di Castel del Giudice per il triennio 2017-2019 a valere sul fondo nazionale 
delle politiche e dei servizi per l’asilo (DM 10 agosto 2016) con offerta tecnica presentata in corso di gara, alla 
NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale ONLUS, C.F./P.IVA: 00827150947, con sede legale in 



Isernia alla via Gabriele Veneziale 13, Cap 86170, iscritta al Registro delle Imprese di Isernia con numero 
REA IS-34835, per un punteggio complessivo pari a 66/100, offrendo oltre il cofinanziamento pari al 5,00% 
un ulteriore contributo pari allo 0,05% per tutta la durata dell’ appalto;  

h. in data 02.10.2017 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto n.rep. 144/2017 con la società 
aggiudicataria NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale ONLUS, C.F./P.IVA: 00827150947, con sede 
legale in Isernia alla via Gabriele Veneziale 13, Cap 86170; 

ATTESO il Comune di Castel del Giudice con nota prot. 110 del 18.01.2018 ha richiesto il nulla osta per l’ attivazione di borse 

lavoro e tirocini in favore degli ospiti S.P.R.A.R; 

VISTO il riscontro positivo al nulla osta richiesto pervenuto dal Sistema Centrale ed assunto al Prot. dell’ Ente al n. 110 del 

19.03.2018; 

VISTO il piano economico finanziario che presenta la necessaria capienza economico-finanziaria per l’attivazione di n° 2 Borse 

Lavoro a favore dei beneficiari S.P.R.A.R; 

VISTO il Manuale di Rendicontazione SPRAR 2017;  

VISTO il Piano Finanziario Rimodulato Progetto per il Comune Castel Del Giudice (Is) Anno 2017- 2^ Semestre - Categoria 

Ordinari;  

RITENUTO di dover procedere ad indire idoneo avviso pubblico per il conferimento di n° 2 borse lavoro ai beneficiari 
S.P.R.A.R. nei termini riportati nella richiesta a firma del Sindaco n°110/2018; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 08 del 19.03.2018  con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

RENDE NOTO  
 

CHE IL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO SPRAR 2017-2020 ATTIVERA’ N° 2 

BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLO SPRAR IL CUI ENTE GESTORE E’ LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

“NUOVA ASSISTENZA”  

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN BUSTA CHIUSA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI COMUNE 

DI CASTEL DEL GIUDICE - PIAZZA MARCONI, 11 - 86080 CASTEL DEL GIUDICE (IS) - PEC: CASTELDELGIUDICE@PEC.IT E 

DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30.03.2018.  

 

Castel del Giudice, 19.03.2018  

  

             IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

f.to Dott. Ing. Rosita LEVRIERI 

                                                                                                                            

mailto:casteldelgiudice@pec.it

