
 

 

Comune di Montopoli di Sabina 
(Provincia di Rieti) 

 

DETERMINAZIONE AREA I 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA  

 

Reg. di Area n. 75 / 2017 DATA 18/07/2017 

Oggetto:  
Approvazione avviso pubblico di selezione per l’attivazione del progetto di attività 
INTEGRA...TANTE CULTURE, da realizzarsi presso il Comune di Montopoli di 
Sabina, rivolto ad unità di personale a tempo indeterminato percettore di Naspi alla 
data di entrata in vigore della L.R. 17/5017 ed appartenente alla Società, totalmente 
controllata dalla Provincia di Rieti, Risorse Sabine Srl in liquidazione. 

               
  

IL RESPONSABILE DELL’ AREA I  
adotta la seguente determinazione 

 

Visto che con decreto del Sindaco N. 10 del 21.6.2017, prot. n. 6769   del 22.6.2017, 
è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio  Affari Generali, del 
comune di Montopoli di Sabina; 
 

Visto che con deliberazione di C.C. n. 12  del 02/05/2017 con cui  è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017/2019; 
 

Premesso: 

 

che in data 02.02.2017 il Direttore Regionale della Direzione Lavoro della Regione 
Lazio e il Segretario Generale nonché dirigente del I Settore della Provincia di Rieti 
hanno firmato l’accordo per l’affidamento alla Provincia della gestione delle procedure 
per la realizzazione di azioni di politica attiva rivolte al personale a tempo 
indeterminato percettore di NASPI alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2015 
appartenente alla società totalmente controllata Risorse Sabine srl in liquidazione; 
 

Che in attuazione del predetto accordo il dirigente del I Settore della Provincia di Rieti 
ha pubblicato in data 01.03.2017 un avviso prot. N. 6819 di pari data per selezionare 
uno o più progetti per la realizzazione di attività straordinarie per l’ampliamento dei 
servizi alla collettività territoriale di riferimento a carattere culturale, ambientale o 
socio-assistenziale, comunque non rientranti nell’ordinaria attività amministrativa 
dell’ente pubblico proponente e caratterizzati dalla straordinarietà, occasionalità e 
temporaneità,  mediante l’utilizzo esclusivo di personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato della società Risorse Sabine S.r.l. totalmente controllata dalla 
Provincia e in liquidazione, che non sia stato ricollocato ai sensi dell’art. 1, co. 614 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e beneficiario di Naspi alla data del 01/01/201; 
 

Vista la deliberazione della G.C. n. 13 del 28.3.2017, avente ad oggetto: ATTIVAZIONE 
DI PROGETTI DI ATTIVITA’ “DI SERVIZIO” ALLA COLLETTIVITA’ cui all’Avviso 
pubblico della Provincia di Rieti da realizzarsi sul territorio provinciale, mediante 
l’utilizzo esclusivo di personale della società controllata Risorse Sabina 



srl. – Atto di indirizzo per presentare domanda di partecipazione e approvazione 
progetto.  
 

Dato atto che: 

• il Comune di Montopoli di Sabina – soggetto attuatore -  ha presentato un 
progetto dal titolo “INTEGRA….TANTE CULTURE” e, con l’avvenuta 
approvazione del Progetto SPRAR,  servendosi anche del supporto di personale 
proveniente dalla società Risorse Sabine S.r.l., totalmente controllata dalla 
Provincia e in liquidazione, si pone il fine di creare integrazione e scambio tra le 
esperienze della popolazione residente nel comune di Montopoli di Sabina e gli 
ospiti del centro di accoglienza, sito nell’ostello comunale di Via Vittorio Veneto 
nel centro storico del paese.  . 

• in esito alla procedura selettiva, la Provincia di Rieti, con determina n. 152 del 
14.06.2017 del Dirigente del I Settore, sono stati approvati la graduatoria 
definitiva delle proposte progettuali pervenute e il progetto “INTEGRA…TANTE 
CULTURE” presentato dal soggetto attuatore Comune di Montopoli di Sabina; 

• in data 29.06.2017 è stata sottoscritta con il Dirigente del I Settore della 
Provincia di Rieti la Convenzione che disciplina le modalità di attuazione del 
progetto “INTEGRA….TANTE CULTURE” da realizzare sul territorio provinciale, 
mediante n. 2 unità di personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla 
data di entrata in vigore della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla 
società totalmente controllata dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine Srl in 
liquidazione; 

• Dato atto che l’art. 1 della convenzione, contenente l’oggetto della convenzione 
prevede che esso  potrà essere attivato per ulteriore n. 1 operaio, nel caso in cui 
risulteranno disponibili unità di personale a tempo indeterminato percettore di 
Naspi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2015 e 
appartenente alla società totalmente controllata dalla provincia di Rieti Risorse 
Sabine S.R.L. in liquidazione. La disponibilità del predetto personale dovrà 
essere accertata mediante convenzione integrativa preliminare all’avvio 
dell’attività 

 

Considerato che occorre procedere ad approvare l’avviso pubblico di selezione, per  l’ 
attuazione del progetto “INTEGRA…TANTE CULTURE”  da realizzare presso il Comune 
di Montopoli di Sabina, mediante n. 2 unità di personale a tempo indeterminato, 
esclusivamente riservato a soggetti  percettori  NASPI alla data di entrata in vigore 
della Legge regionale n. 17/2015 e appartenenti alla società totalmente controllata 
dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione, per i seguenti profili: 

Qualifica 

(impiegato/oper

aio) 

Attività che svolgerà nell’ambito 

del Progetto 

Descrizione delle competenze e/o gli eventuali titoli di 

studio necessari per lo svolgimento delle attività  

 

impiegato 

 

Gestione amministrativa 

Rendicontazione periodica 

             Diploma scuola secondaria superiore 

Conoscenza pacchetto office/gestione posta 

elettronica 

impiegato 

 

Gestione amministrativa 

Rendicontazione periodica 
              Diploma scuola secondaria superiore 

Conoscenza pacchetto office/gestione posta 

elettronica 

 
Ritenuto  in virtù delle previsioni dell’art. 1 della convenzione, sopra citato,  che 
prevede che esso  potrà essere attivato per ulteriore n. 1 operaio, nel caso in cui 
risulteranno disponibili unità di personale a tempo indeterminato percettore di Naspi 
alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla 
società totalmente controllata dalla provincia di Rieti Risorse Sabine S.R.L. in 
liquidazione, di inserire nell’avviso pubblico anche la figura di un ulteriore operaio, 



come di seguito specificato, secondo i requisiti presentati nella fase progettuale alla 
Provincia di Rieti 

Qualifica 

(impiegato/oper

aio) 

Attività che svolgerà nell’ambito 

del Progetto 

Descrizione delle competenze e/o gli eventuali titoli di 

studio necessari per lo svolgimento delle attività  

 

operaio 

 

Affiancamento migranti coinvolti 

nei lavori di pubblica utilità  

Diploma scuola secondaria di primo grado 

Patente di guida B 

 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
vigente 
Visto  il D. Lgs. 267/2000; 
Visto in particolare l’art. 183 del Tuel, che regolamenta gli impegni di spesa; 
Visto il D. Lgs. 118/2011 
Visto il vigente regolamento di contabilità 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1) Di approvare l’allegato avviso pubblico di selezione per l’attivazione del progetto di 
attività “INTEGRA….TANTE CULTURE, da realizzarsi presso il Comune di 
Montopoli di Sabina, e rivolto a n. 2 unità di personale a tempo indeterminato 
percettore di Naspi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2015 e 
appartenente alla società totalmente controllata dalla provincia di Rieti Risorse 
Sabine S.R.L. in liquidazione, interventi di politiche attive ex art. 9 , comma 4 
legge regionale n. 17/2015; 

 
2) Di prevedere nel bando anche la figura di un ulteriore operaio, il cui progetto  
potrà essere attivato  nel caso in cui risulteranno disponibili unità di personale a 
tempo indeterminato percettore di Naspi alla data di entrata in vigore della legge 
regionale n. 17/2015 e appartenente alla società totalmente controllata dalla 
provincia di Rieti Risorse Sabine S.R.L. in liquidazione, e previa la disponibilità del 
predetto personale dovrà essere accertata mediante convenzione integrativa 
preliminare all’avvio dell’attività; 

 
3) Di dare atto che al personale selezionato verrà corrisposta un’indennità mensile di 
partecipazione parametrata alla durata del progetto, in base a come specificato nel 
comma 2 dell’avviso pubblico 
 

4) Di dare atto che al comune di Montopoli di Sabina, spettano le spese per la 
copertura assicurativa presso l’Inail nonché per la responsabilità civile verso terzi, 
e le spese per gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 

 
5) di quantificare la spesa in via presunta in € 1.500,00 imputandola come segue: 

- Cap. 14,  piano dei conti finanziario U.1.03.02.13.999, codice decisionale 
01.03.1; 

 
6) di dare atto ai fini dell’esigibilità della spesa che il presente provvedimento avrà la 
seguente esigibilità: 

Esercizio di esigibilità  

2017 2018 2019 Succ. Fornitore 

X     

 
7) di trasmettere il presente provvedimento: 



– all’Ufficio segreteria  l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 
 

Di pubblicare il presente incarico sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita  sezione 
dell’ “ Amministrazione Trasparente, bandi di concorso e nell’home-page; 

  



 

AREA I – Amministrativo e Affari Generali 
Determinazione n. 75 / 2017   del 18/07/2017 

 
Montopoli di Sabina, li 18.07.2017 

                                                                                           Il Responsabile dell’Area ad interim 
                                                                                              F.to  Dott.ssa Giuseppina Antonelli 

 
 
 

 

 
AREA II – Economico Finanziaria 

Visto di Regolarità contabile 
 

Attestazione di copertura finanziaria  
 

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. Atteso che un’indennità mensile di partecipazione parametrata alla durata del 
progetto, sarà liquidata e pagata come previsto dall’art.10 dell’allegato avviso. 
Registrato impegno provvisorio per gli adempimenti connessi al D.Lgs 81/2008 e RCT n. 508 
del 2017 cap 14 001.003.001 U 001.003.002.013.999 
 
Montopoli di Sabina, li 24/07/2017 
 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                            F.to  Dott.ssa Simona Baduel 

 
 
 

      

 
Registro Pubblicazione Albo n. 550/2017 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Montopoli di Sabina, li 25/07/2017 
 

                                                                                            L’addetto alla pubblicazione 
                                                                                                        F.to Gloriana Navarra 

 

 

 

            

     

 

 


