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COPIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE SOCIALE POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - 
PROGETTO B2 LIFE AZIONE C   - APPROVAZIONE GRADUATORIA   PROVVISORIA 
DEGLI  AMMESSI  E DEGLI IDONEI NON AMMESSI TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE 

 
Reg. Gen. Nr. 177 del 14-09-2020 

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; 
 
Visto 

- La Regione Campania, con decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 la Direzione Generale 

Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha approvato l’avviso pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese 

Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II del 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 a valere 

sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020. 

- con decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/19 è stato ammesso a finanziamento il progetto 

denominato “B2 L.I.F.E. Lavoro, Inclusione, Famiglia, Empowerment”, codice ufficio n. 8, 
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Beneficiario  Comune di San Giorgio Capofila dell'ATS sopra richiamata (attualmente subentrata 

l’azienda speciale consortile B02), per un importo complessivo pari a € 796482,19  a valere sulle 

risorse del POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7 .       

L’Azienda speciale consortile B02, in qualità di Capofila e mandatario dell’ATS costituita dalla 
Cooperativa  Social Lab 76 e ConfCooperative Campania partner per l’azione A e  la Cooperativa 
I.R.fo.M per l’azione B e C. 
Che Il progetto mira alla inclusione di soggetti a rischio di esclusione con l’attivazione di percorsi 
formativi nonché tirocini.  
Che in data 3 giugno sono stati pubblicati gli avvisi pubblici rivolti ai soggetti  interessati a svolgere 
tirocini e ai percorsi formativi  di cui alla determina N. 86 del 03.06.2020  
Che in data 30 giugno sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti 
interessati a tali servizi.  
- che si individua n. 3 componenti esperti e il segretario verbalizzante per la selezione dei destinatari dei 
servizi di cui alla seguente azione di progetto B2 LIFE azioni B e C  nelle persone di Carmine De Blasio 
presidente, dott.ssa Barbato Michela componente , il sig. Giuseppe Mauriello di Ir.fom  partner di 
progetto, Dott.ssa Stefania Rinaldi segretario verbalizzante- per l’Azione B e C 
- con Determina n. 133   del 28.07 .2020 si è proceduto alla nomina della Commissione per la 
valutazione delle istanze pervenute e alla presa d'atto delle istanze relative alla selezione degli utenti 
che parteciperanno alle attività previste nel progetto “B2 life ” – I.T.I.A. e  
Tenuto conto che 
- la Commissione ha proceduto ad effettuare l’istruttoria delle istanze attenendosi ai  criteri  indicati 
nell'Avviso pubblico si propone di approvare la graduatoria  provvisoria degli ammessi e degli idonei 
non ammessi ai tirocini   formativi e di orientamento finalizzati all’inclusione sociale – allegata al 
presente atto, parte integrante e sostanziale.  
Che in caso di rinuncia si procederà alla scorrimento della graduatoria.  
 
VISTI 
- Il D.D. Regione Campania n. 191 del 22 giugno 2018; 
- il verbale della Commissione ITIA 
- La legge 241/90 
- la legge 328/00; 
- la legge regionale n.11/07; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 
 
1. di prendere atto del verbale di valutazione delle istanze pervenute, ai fini della graduatoria degli 
utenti che parteciperanno alle attività previste nel progetto “B2 LIFE” servizi di cui all’azione C, fornite in 
collaborazione con il partner Cooperativa Ir.Fom – I.T.I.A. di cui al D.D. n. 191 del 22 giugno 2018, POR 
Campania FSE 2014-2020, di cui all’istruttoria della commissione, agli atti dell'ufficio dell'Azienda; 
2. di procedere all’approvazione e pubblicazione della graduatoria degli ammessi e idonei non ammessi 
ai tirocini di formazione e orientamento di inclusione sociale, allegata al presente atto, parte integrante 
e sostanziale; 
3. di prendere atto che la graduatoria si compone di due parti, una graduatoria riservata a n. 4 soggetti 
disabili che svolgeranno il tirocinio per un periodo di 24 mesi, l’altra per n. 19  soggetti a rischio di 
esclusione che invece si impegneranno a svolgere un tirocinio della durata di 10 mesi.  



  

4. di fissare in  15 gg successivi dalla pubblicazione della presente le tempistiche  per presentazione di 
eventuali ricorsi   avversi  alla graduatoria provvisoria;  
5. che decorsi 15 gg si procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva;  
6. di dare atto che il CUP è il seguente: H49D190000100006- Codice SURF 17076AP000000009 codice 
ufficio n. 8 - 
7. di precisare che il presente provvedimento assume valore di notifica per tutti gli interessati; 
8. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio Aziendale 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 
“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile 
www.aziendaservizisocialib2.it. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
 
 



  

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

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 
14-09-2020    al 29-09-2020 
 
San Giorgio del Sannio, 14-09-2020 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
San Giorgio del Sannio, 14-09-2020 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 DR. De Blasio Carmine 
 


