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COPIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: AVVISO TIROCINI  SIA REI- approvazione elenco graduatoria ammessi/esclusi utenti in 
favore dei quali attivare tirocini di inclusione sociale a valere sulla misura Sia/Rei 

 
Nr. 66 del 18-05-2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012 
 
Premesso che: 

- in data 25 settembre 2019 si è costituita l’Azienda Speciale Consortile B02; 
- con Delibera del C.d.A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore Generale 

dell’Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio; 
- il C.d.A. dell’Azienda Speciale Consortile B02, ha accertato la sussistenza dei requisiti del dott. Carmine De 

Blasio, previsti dallo Statuto per la funzione di Direzione;  
- il CdA, con Deliberazione n. 2 del 27/09/2019, ha chiesto al Comune di San Giorgio del Sannio, nelle more 

della concreta operatività dell’Azienda, di avvalersi del sito istituzionale, dell’albo pretorio on line, della 
gestione dei pagamenti oltre di tutti gli accrediti sulle piattaforme tecnologiche in uso presso il Comune in 
qualità di Ente capofila dell’Ambito B2 al fine di non interrompere i servizi in corso;   
 

Richiamato il decreto n. 1 del 04/10/2019 con cui il Presidente del CdA su proposta dello stesso ha nominato il 
dott. Carmine De Blasio, quale Direttore Generale dell’Azienda conferendo la responsabilità gestionale 
dell’Azienda Speciale Consortile B02 in regime di Convenzione ai sensi dell’art. 14 del ccnl 22.01.2004 per n. 12 
ore settimanali; 
 

RICHIAMATO 

- il decreto direttoriale n.    239    del    28/06/2017    di approvazione della programmazione 

dell’Ambito territoriale B2    per la realizzazione degli interventi di attuazione del Sostegno all'Inclusione 

Attiva (SIA) successivamente sostituito dal Reddito di Inclusione (ReI). CUP H81E17000360006. N. 

Convenzione – AV3-2016-CAM_08 

- l’atto di concessione sottoscritto in data 19/09/2017 n. AV3-2016-CAM_08 del PON INCLUSIONE – Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020  

       Visto 

- che in data 20/11/2019 è stata presentata dalla neo Azienda all’ADG una richiesta di rimodulazione del progetto 
iniziale di cui all’avviso n. 3   AV3-2016-cam_08; 
- che in data 9 dicembre 2019 l’autorità di gestione ha autorizzato la rimodulazione relativa al progetto;  
 
RICHIAMATE l e determine n. 6-7-8 DEL 24/01/2020 dell’azienda speciale consortile di approvazione degli avvisi 
relativi alla ricerca di soggetti beneficiari dei tirocini, ditte ospitante e enti promotori dei tirocini di cui alla misura 
Sia/Rei, 
 

VISTA  l’istruttoria della documentazione  sul possesso dei requisiti richiesti dal bando per la candidatura;  
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RITENUTO pertanto dover approvare l’elenco/graduatoria dei soggetti beneficiari del tirocinio allagato alla 
presente per poter dar avvio alle attività connesse all’avvio dei tirocini extracurriculari.  

 

 

DETERMINA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata;  
 

1. di  prendere atto della verifica dei requisiti a seguito dell’istruttoria, indicati nell’avviso approvato con 
determina Dirigenziale  n. 6 del 24.01.2020; 

2. di approvare l’allegata graduatoria dei candidati, in possesso dei requisiti quali  beneficiari ammessi al 
tirocinio extracurriculare di cui al Pon inclusione Sia/rei per n. 6 mesi ;  

3. di pubblicare l’elenco  degli ammessi al tirocinio sul sito istituzionale dell’azienda speciale b02  
https://www.aziendaservizisocialib2.it/news; 

4. di stabilire, altresì, che eventuali osservazioni o istanze afferenti la graduatoria, andranno presentate dagli 
interessati entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;  

5. di comunicare ai Comuni consorziati la graduatoria;  

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio quale Direttore 
Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02; 

7. di dare atto altresì 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 del responsabile del presente 
procedimento;  

 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
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============================================================================================= 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Nicolina Columbro 

 
 
 
 
===================================================================================== 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
18-05-2020    al 02-06-2020 
 
San Giorgio del Sannio, 18-05-2020 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
San Giorgio del Sannio, 18-05-2020 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 DR. De Blasio Carmine 
 


