
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5 
- REGIONE CAMPANIA - 

 
- Sede Sociale – Via V. Belli n. 4 – 83042 ATRIPALDA (AV) – C.F.: 92062640641 - 

 

 
 

D   E   T   E   R   M   I   N   A   Z   I   O   N   E 
 

DIRETTORE GENERALE 
                        COPIA   

N. 144 del 23-04-2021 
 

O G G E T T O 

APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA BENEFICIARI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - AZIONE C 

DEL PROGETTO INACINQUE- "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA" POR 

CAMPANIA FSE 2014-2020  ASSE II INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 

OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 - CUP E21F18000210002, CODICE SURF 

17076AP000000006, CODICE UFFICIO N. 5 - 

 

PARERE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole. 
 Responsabile Amministrativo 
 F.to DOTT. GIUDITTA FILIPPO 

 
 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
VISTO: Ai sensi dell’art. 147 bis e dell’art. 153, comma 5 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 nr. 267 e 
successive modifiche e integrazioni si attesta la Regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria 
della presente determinazione. 
 
Atripalda, 23-04-2021 Il Responsabile Servizi Finanziari 
 F.to RAG. ANTONIO LETTIERI 

 
 

 

 
 

 
Emesso Mandato N° _______________  del ___________________ 

 

 



 

IL DIRETTORE 
 
Premesso: 

• che con verbali dell’08 e 24 giugno 2005 del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci 
dell’Ambito A/6 oggi A/5 del Piano di Zona Sociale della Regione Campania fu 
determinata la Costituzione in Consorzio dei Comuni dell’Ambito ed approvata la 
relativa Convenzione con lo Statuto Consortile; 

• che in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Organi collegiali i 28 Comuni del 
Distretto regionale A5 e l’ASL Avellino in data 15/02/2006 con la sottoscrizione della 
convenzione hanno costituito, ai sensi dell’art.31 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 
2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio dei Servizi Sociali A5 
della Regione Campania; 

Richiamato il decreto prot. n. 7091 del 15/10/2020 con cui il Presidente del CdA su proposta 
dello stesso ha nominato il Direttore conferendo la responsabilità gestionale del Consorzio a 
norma dell’art. 22 dello Statuto; 
Richiamato, altresì, il decreto dirigenziale n°191 del 22/06/2018 con il quale la Regione 

Campania ha pubblicato l'Avviso Pubblico non competitivo “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI 

INCLUSIONE ATTIVA” a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale – 

Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, finalizzato 

alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto 

alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; 

Considerato che il Consorzio A5 ha, previa manifestazione di interesse, individuato i partner per 

la  costituzione di un partenariato, ai fini della redazione di una proposta progettuale a valere 

sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 

9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2,  così come dettato dall’Avviso Regionale 

n. 191/18; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n.27 del 17/09/2018, con cui è 

stato approvata la proposta progettuale relativa a “Costituzione di Intese Territoriali di 

Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione 

di Centri Territoriali di Inclusione. Capofila ATS Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Partner Ente di 

Formazione Archè srl.-  La  Meridiana onlus- Gruppo Lombardo srl”; 

Visto che il Consorzio A5 in qualità di capofila dell’ ATS ha presentato la proposta progettuale 

distinta in tre Azioni (#Inacinque) a valere sul citato avviso pubblico ITIA, successivamente 

approvata ed ammessa al finanziamento con D.D.R.  n°98 del 10/04/2019; 

Che in data 28/10/2019 è stato stipulato l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e 

l’Ambito Territoriale A5 in qualità di capofila e mandatario dell’ATS (repertorio n°3112 del 

15/05/2019) costituita tra la Cooperativa sociale La Meridiana Onlus (partner per l’Azione A 

Servizi di Supporto alle Famiglie O.S. 6, A. 9.1.2), l’Ente di Formazione Archè S.R.L.S. (Partner 

per l’Azione B Percorsi di Empowerment O.S. 6, A. 9.1.3), Gruppo Lombardo S.R.L. (partner 

per l’Azione C Tirocini di Inclusione sociale O.S. 7, A.9.2.1); 

 

Che il Consorzio A5, a norma dell’art.6 dell’Atto di concessione, è tenuto a trasmettere al 

Responsabile dell’Attuazione, tra le altre documentazioni, l’elenco dei destinatari selezionati 

nell’ambito delle tre azioni progettuali; 

Che con Determina n. 381 del 19.12.2019 si è approvata la pubblicazione di appositi avvisi 

rivolti a cittadini residenti in questo Ambito A5, in modo da favorire l’avvio delle tre azioni 

previste nel Progetto #inacinque; 



Che con successiva Determina n°34 del 22/01/2020 è stata disposta la proroga dei termini di 

scadenza – al 14/02/2020 - dei menzionati avvisi al fine di favorire una maggiore 

partecipazione alle azioni progettuali da parte dei cittadini dell’Ambito A5; 

Richiamata la Determina n°63 del 18/02/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
per l’istruttoria delle candidature pervenute per manifestazione di interesse dei soggetti 
ospitanti i beneficiari dei Tirocini di inclusione l’Azione C; 

Premesso che questo Ente con Determinazioni n. 382 del 27/10/2020, n. 34 del 01/02/2021 e 
n.114 del 24/03/2021 aveva già approvato e pubblicato la graduatoria definitiva del beneficiari 
dell’Azione C del progetto “#INACINQUE”; 

Preso atto che è pervenuta al protocollo di questo Ente n.1 richiesta formale di rinuncia 
all’Azione C  da parte dei beneficiari di seguito elencati: 

1. Prot.n. 1560 del 22/03/2021 – E.S. nato il 16/09/1963 residente in Atripalda(AV); 

Tenuto conto che in sostituzione del suddetto beneficiario, in graduatoria è presente ulteriore 
destinatario della misura che è stato contattato per le vie brevi: 

- V.G. nata il 24/08/1973 residente in Solofra; 

Dare atto che l’utente V.G. del 24/08/1973 residente in Solofra (AV),ha rinunciato formalmente 
perché già beneficiaria dell’Azione B, giusto Prot.n.2139 del 23/04/2021(AV), si è proceduto, 
quindi, all’ulteriore scorrimento in graduatoria nella persona di: 

1. C.E. nata il 30/06/1967 e residente in Torre Le Nocelle (AV); 

Preso atto che avendo la destinataria ha accettato lo svolgimento del tirocinio, si procede 
pertanto all’ approvazione definitiva della nuova graduatoria. 

Visto   

- Il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 dell’08.08.2000; 

- Il D.lgs 118/2011; 

DETERMINA 

1. di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

2. di prendere atto delle rinunce pervenute al Consorzio A5, delle persone risultate 
beneficiarie dell’Azione C con la precedente graduatoria; 

3. di approvare lo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con 
determinazioni n. 382 del 27/10/2020, n.34 del 01.02.2021 e n.114 del 24/03/2021.  

4. di approvare l’allegata graduatoria definitiva che annulla e sostituisce la precedente; 
5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto all’art.7 dell’Avviso, la graduatoria sarà 

pubblicata sul sito https://www.servizisocialia5.it/,con valore di notificata agli 

interessati;  

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio 
quale Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5;  

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile amministrativo e responsabile contabile;  

8. di dare atto, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art 1 c. 9 lett e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del presente procedimento;  

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, 
all'Albo Pretorio del Consorzio;  



10. ai fini della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito Internet del Consorzio 
www.servizisocialia5.it,  nella sezione "Amministrazione trasparente”; 

11. di trasmettere copia della presente alla Regione Campania, per la successiva 
pubblicazione sul sito del POR Campania FSE 2014-2020.  

 
La presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto da parte del responsabile 
contabile del Consorzio ex art. 151 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e 
successive modifiche e integrazioni. 

http://www.servizisocialia5.it/


 
 

 

 
Il Direttore Generale 

F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO 
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge nr. 69/2009 e successive modifiche e integrazioni, la 
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Consorzio per 15 
giorni consecutivi, a partire dal 23-04-2021, numero 183. 
 
Atripalda, lì 23-04-2021 

Il Direttore Generale 
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 

 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Atripalda, lì ______________ 
 

Il Direttore Generale 
DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 
 

 
 


