Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
COPIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore

Amministrativo Contabile

Numero Settore
Data

78
12/04/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE PER IL LAVORO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE ACQUISITE NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2022 DELLA RETE DI CUSANO
MUTRI - ESAME ISTANZE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA DI ATTIVITA’
Amministrativo Contabile
Rag. Michelina MATURO
- VISTO l’art.107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- VISTO l’art.3 del D.Lgs. 03/02/1993, n.29;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 29/12/2021 con il quale il Rag. Michelina MATURO è stato nominato Responsabile
dell’Area di Attività Amministrativo Contabile, con competenze e poteri di cui all’art.107, comma 2, del T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- CONSIDERATO che su tale determina il responsabile del servizio finanziario, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne
il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 12/04/2022 ha espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai
sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali , ai sensi dell’art.153,
comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
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PREMESSO CHE:
- il COMUNE DI CUSANO MUTRI è iscritto, in qualità di Capofila, alla Sezione Regionale dell’Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale in rete con i Comuni di: Pietraroja, Guardia Sanframondi, Telese, Amorosi,
Castelvenere, Ponte, Apollosa, Foglianise, Cautano, Vitulano, San Salvatore Telesino, San Lupo, Paduli,
Arpaise e Casalduni.
- in ottemperanza della normativa che regola il Servizio Civile Universale, il Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale con bandi per la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale per l’anno 2022, ha dettato le disposizioni agli enti di servizio civile universale
per la redazione e presentazione dei programmi di intervento di servizio civile da realizzare in Italia e
all’estero e dei relativi progetti in cui sono articolati”;
- la Rete di Cusano Mutri intende partecipare al bando SCU 2022 per un numero complessivo di 158
volontari;
- il Decreto n. 31/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù del Servizio
Civile Nazionale, ha adottato i criteri per l’erogazione agli enti di servizio civile dei contributi finanziari
per le misure aggiuntive del servizio civile;
- in data 01/04/2022, in esecuzione della determina n.73 del 01/04/2022 adottata dal responsabile
dell’Area Amministrativo/Contabile, veniva pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Cusano Mutri, apposito avviso tendente all’individuazione di agenzie per il lavoro per attività di
TUTORAGGIO e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE nei progetti di Servizio Civile Universale
Bando 2022 della Rete di Cusano Mutri, fissando come termine per la ricezione delle candidature le ore
13:00 del giorno 11/04/2022;
- Il suddetto avviso stabiliva i seguenti criteri per la selezione delle candidature:
a. Numero di progetti di Servizio Civile per i quali è stato svolto il tutoraggio: punti 5 per ogni progetto,
fino ad un massimo di punti 30;
b. Numero di volontari oggetto di tutoraggio: punti 0,2 per ogni volontario, fino ad un massimo di punti
40;
c. Anzianità di accreditamento dell’agenzia: punti 1 per ogni anno intero di anzianità fino ad un massimo
di punti 5;
d. Progetto di tutoraggio: fino ad un massimo di punti 25.
DATO ATTO CHE entro il suddetto termine sono pervenute n.2 istanze e precisamente:
1) MESTIERI CAMPANIA Consorzio di Cooperative Sociali, con sede in Salerno alla Via Madonna di Fatima,
assunta agli atti al prot. N. 3399 del 11/04/2022;
2) P.S.B. S.r.L., con sede in Napoli alla Via Medina. N.5, assunta agli atti al prot. N. 3413 del 11/04/2022.
PRESO ATTO CHE la ditta mestieri Campania ha presentato istanza solo per l’attività di tutoraggio mentre la
Ditta P.S.B. s.r.l. non ha dichiarato di aver svolto tutoraggio per altri progetti di servizio civile;
Considerato, inoltre che in merito alla certificazione delle competenze, tale attività è prevista per la prima
volta per i progetti di servizio civile da presentare per l’anno 2022;
ESAMINATE le istanze, si è proceduto ad attribuire i punteggi in base a quanto dichiarato dalle ditte e
precisamente:
DITTA MESTIERI CAMPANIA:
a)
Numero progetti per i
quali è stato svolto il tutoraggio
Punti
30
b)
Numero di volontari
oggetto di tutoraggio
Punti
40
c)
Anzianità
di
accreditamento
Punti
5
d)
Progetto di tutoraggio
Punti
16
TOTALE
Punti
91
DITTA P.S.B. S.r.L.:
a)
Numero progetti per i
quali è stato svolto il tutoraggio
Punti
0
b)
Numero di volontari
oggetto di tutoraggio
Punti
0
c)
Anzianità
di
accreditamento
Punti
4
d)
Progetto di tutoraggio
Punti
25
TOTALE
Punti
29
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RITENUTO, pertanto, dover selezionare ambedue gli operatori, rispettivamente per l’attività di tutoraggio e per
l’attività di certificazione delle competenze, in quanto la ditta Mestieri Campania Consorzio di
Cooperative Sociali non ha chiesto di partecipare alla selezione per la certificazione delle competenze;

DETERMINA
1)

2)

3)

Di selezionare, per quanto in premessa, che qui si
intende riportato, anche se non materialmente trascritto:
a)
MESTIERI CAMPANIA Consorzio di Cooperative Sociali,
con sede in Salerno alla Via Madonna di Fatima, C.F. 05416430659 per l’attività di Tutoraggio;
b)
P.S.B. S.r.L., con sede in Napoli alla Via Medina, n.5,
C.F. 05060621215 per l’attività di Certificazione delle competenze.
Di dare atto che:
MESTIERI CAMPANIA Consorzio di Cooperative Sociali,
con sede in Salerno alla Via Madonna di Fatima, C.F. 05416430659 è in possesso della regolarità
contributiva giusto DURC prot. INAIL_31378154 del 09/02/2022, con validità fino al 09/06/2022;
b)
P.S.B. S.r.L., con sede in Napoli alla Via Medina, n.5,
C.F. 05060621215 è in possesso della regolarità contributiva giusto DURC prot. INAIL_31848771 del
04/03/2022, con validità fino al 02/07/2022.
a)

Di dare atto che gli operatori selezionati verranno
inseriti nella candidatura dei progetti al Bando SCU 2022 presentata dalla Rete di SCU del Comune di Cusano
Mutri e l’eventuale affidamento per servizio di tutoraggio e certificazione delle competenze è legato
all’approvazione dei progetti sul Servizio Civile Universale in esito al Bando SCU 2022, nonché alla verifica dei
requisiti dichiarati dai medesimi.
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IL FUNZIONARIO DELL’AREA DI ATTIVITA’
F.to Rag. Michelina MATURO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.153, comma 5, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali

Cusano Mutri, lì 12/04/2022
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Rag. Michelina MATURO

Attestazione sulla Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune ove vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi (N 369 Reg. Pub.)

Cusano Mutri, lì 12/04/2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Michelina MATURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, li 13/04/2022
Il Funzionario Incaricato
Rag. Michelina MATURO
_____________________
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