
OGGETTO: Approvazione manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di Soggetti Ospitanti,
sia pubblici che privati, operanti nella provincia di Salerno, per ospitare n. 20 stage-tirocini curriculari del
Corso OSS - Operatore Socio Sanitario della durata di n. 450 ore, inerente l'Azione b) Percorsi di
empowerment (del Progetto "Key of change") realizzati, dal Partner, l'Ente di Formazione Professionale
ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE.

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti



DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti

Oggetto: Approvazione manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di Soggetti Ospitanti,
sia pubblici che privati, operanti nella provincia di Salerno, per ospitare n. 20 stage-tirocini
curriculari del Corso OSS - Operatore Socio Sanitario della durata di n. 450 ore, inerente l'Azione b)
Percorsi di empowerment (del Progetto "Key of change") realizzati, dal Partner, l'Ente di Formazione
Professionale ONMIC FORMAZIONE s.r.l. IMPRESA SOCIALE.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
(Nominato con Decreto Sindacale prot. 7141 del 04/02/2022)

PREMESSO CHE:
- la propria nomina è stata disposta dal Coordinamento Istituzionale del 6 ottobre 2017 con
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.1/5;
- con nota prot. 26052 del 15/04/2019, “Deliberazione di giunta Comunale n. 70 del 04.04.2019 -
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali”, viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio “Piano di Zona – Ambito S2”.

VISTO il decreto sindacale prot. n. 20220007141 del 04/02/2022 di conferimento di funzioni
dirigenziali al dott. Romeo Nesi per la copertura di Dirigente del III settore “Servizi alla
Persona e Servizio Gare e Contratti” dal 07/02/2022 al 31/12/2022.

VISTO l’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai compiti dei Dirigenti.

CONSIDERATI:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come
modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni
di: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano,
Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui all’ex art. 11 comma 3, lett. G) della
L.R. 11/2007, come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 e dalla
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito S2 per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi
sociali e sociosanitari all’art. 2, sono previste le competenze d’indirizzo programmatico, dei servizi
sociali e socio-sanitari d’ambito e l’approvazione di tutte le progettualità presentate dall’Ufficio di Piano
dell’Ambito S2;



CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di
Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
“Centri Territoriali di Inclusione”;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;

PRESO ATTO CHE:
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto
dal titolo “Key of Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 –
Comune Cava de’ Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da:
Cooperativa Sociale “La Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino”
(AZIONE A), ONMIC Associazione di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione
(repertorio Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al
Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività
del progetto in data 02/12/2019.
- con determina n. R.G. 1198 del 17/06/2020 è stata accertata la somma Fondo Nazionale Politiche
Sociali da parte della Regione Campania D.D. n. 191 del 22.06.2018 P.O.R. Campania FSE 2014-2020,
Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE”;

DATO ATTO CHE:

- Con il DD n. 191 - DG 5 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la Regione
Campania per la realizzazione degli interventi di cui al programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di
Inclusione Attiva ha stanziato risorse per un importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 a valere sul
POR Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di investimento 9i “inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo
Specifico 6 e Obiettivo Specifico 7.
- con decreto dirigenziale dell'Unità di Gestione Finanziaria Regione Campania, è stato assunto nel
confronto dell’ente capofila Comune di Cava de’ Tirreni l’impegno di spesa relativo al progetto I.T.I.A.
“Key of Change” per un importo complessivo pari a € 954.584,45 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifici n 6 e 7;
- che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione del “Centro Territoriale di Inclusione” per la
realizzazione delle seguenti Azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione
B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni
9.1.3, 9.2.1, 9.2.2);

VISTA:
- la delibera di Giunta regionale n. 103 del 20.02.2018 – Nuove linee guida in materia di tirocini
formativi e di orientamento - approvate in sede di conferenza stato-regioni nella seduta del 25 maggio
2017 ed approvazione dello schema di regolamento "modifiche agli articolo da 25 a 29 del regolamento
regionale 2 aprile 2010, n° 9;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Cava de’ Tirreni, n. 1655 del 23/07/2018
“Manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione e a
realizzazione degli interventi previsti dal Bando Regionale Programma I.T.I.A. Intese Territoriali i



Inclusione Attiva - P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 – azioni 9.1.2 9.1.3 –
obiettivi specifici – Azioni 9.2.1 e 9.2.2. APPROVAZIONE SCHEMA D'AVVISO E ALLEGATO
A).
- la determinazione dirigenziale del Comune di Cava de’ Tirreni, n. 1875 del 27/08/2018 -
Approvazione esito valutazione istanze di partecipazione avviso pubblico “Manifestazioni di interesse
finalizzate alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi
previsti dal Bando Regionale Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva - P.O.R.
Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 – azioni 9.1.2 e 9.1.3 – obiettivi specifici 7 –
Azioni 9.2.1 e 9.2.2;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Cava de’ Tirreni, n. 1542 del 14/07/2020 - avvisi
pubblici e schema di domanda per l'individuazione di destinatari di servizi del "Centro Territoriale di
Inclusione "KEY OF CHANGE" Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese
Territoriali Di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 D.D.
n. 191 del 22.06.2018 CUP J19D18000070006: Azione A) - Supporto Alle Famiglie; Azione B) -
Percorsi di empowerment; Azione C) - Tirocini finalizzati all'inclusione sociale;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Cava de’ Tirreni n. 103 del 08/02/2021 – Graduatotrie
definitive istanze avviso pubblico del 14/07/2020 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione
Attiva- Centro Territoriale di Inclusione "KEY OF CHANGE" Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 P.O.R.
Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 D.D. n. 191 del 22.06.2018 CUP
J19D1800007000 - AZIONE A) - Supporto alle famiglie; AZIONE B) - Percorsi di empowerment;
AZIONE C) - Tirocini finalizzati all'inclusione sociale. Cod. Uff. 50; cod. monitoraggio
17076AP000000050

RILEVATO CHE:

- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando e
determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo
finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- ai fini del compimento dell’Azione b) Percorsi di empowerment (del Progetto “Key of change”)
realizzati dall’Ente di Formazione Professionale ONMIC FORMAZIONE s.r.l. impresa
sociale, è necessario procedere all’individuazione di Soggetti Ospitanti, sia pubblici che privati operanti
nella provincia di Salerno, per ospitare stage-tirocini curriculari della durata di n. 450 ore del Corso
OSS - Operatore Socio Sanitario,

RITENUTO PERTANTO di dover procedere all’approvazione degli avvisi per la selezione dei
destinatari per la realizzazione delle azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2);
Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale
(Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2).

VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006
- il D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.
- il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

di APPROVARE l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
costituzione di una Short List finalizzata all’individuazione di soggetti ospitanti stage curricolare per il
CORSO OSS – Operatore Socio-sanitario – AZIONE B Percorsi di empowerment; l’Allegato 1 -
Domanda di Ammissione alla manifestazione di interesse.



Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia:
- CUP: J19D1800007000

DARE ATTO
- che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
- dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del dirigente che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione.

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui
all’art.147-bis, co. 1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DISPORRE la pubblicazione dell’avvisi e del relativo allegato 1 sul sito del Comune di Cava de’
Tirreni – Capofila dell’Ambito S2 per n. 10 giorni all’indirizzo www.cittadicavadetirreni.it, nella
sezione Albo, nonché sul sito del Piano di Zona S2 www.pianodizonas2.it, nella sezione Avvisi e
Bandi, nonché attraverso ogni altra forma idonea di comunicazione istituzionale.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
- dott. Romeo Nesi -
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