N.

79

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 30 AGOSTO 2002

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO CDU,
SUL FUNZIONAMENTO~DEI CENTRI PER L'IMPIEGO.

L'anno duemiladue addì TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 12,30 presso la Rocca
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, Telegramma prot.
D.25716 del 26.08.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo
18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provincia le composto dal:
Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
1) AGOSTINELLI

Donato

13) FELEPPA

Micnè1è .

2) BORRILLO

Ugo

14) FURNO

Riobletr' ,',:

3) BOSCO

Egidio

15) GITTO

4) BOZZI

Giovanni Angelo Mosé

16) LAVORGNA

5) CAPOCEFALO

Spartico

17) LOMBARDI

6) CENICCOLA

Amedeo

18) LUCIANO

7) COLETIA

Antonio

19) MASTROCINQUE

8) D'AMBROSIO

Mario Carmine

20) MENECHELLA

Iov.annl ______________________________ _

9) DAMIANO

Nicola

21) MOLINARO

iovanni

lO) DE GENNARO

Giovanni

22) PETRUCCIANO

Il) DE LIBERO

Emmanuele

23) PRINCIPE

12) DICERBO

Clemente

24) TESTA

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Prof. ROMEO FURNO
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n.
15
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri:
3 - 4 - 5 - 8 - 13 -19- 22 - 23- 24
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Consiglieri ed il

SonopresentiiRev~orideiConti~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori
BORRELLI - LAMPARELLI -NISTA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

,,,.

IL VICE PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto dà la parola al Consigliere MOLINARa il quale dà lettura
dell'interpellanza sotto la lettera A).
Risponde l'Assessore NISTA così come da felazione del Servizio Prov.le CC.PP.!. allegata
sotto la lettera B) e da resoconto allegato C) ricordando, in un breve excursus, come i Centri per
l'impiego stanno dando piena attuazione al decreto Leg.vo 181/2000, ottenendo risultati positivi con
l'avviamento al lavoro di un considerevole numero di unità.
Al termine il Consigliere MOLINARa si dichiara parzialmente soddisfatto.

Verbale letto e sottoscritto
IL :SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale .

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

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

N.662

Registro, Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

==============================================.=======1=======
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data -----r---:-!""l:"""""!"-~...:;.+++-- e avverso la stessa
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

lì

-----------6~~~----

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to come all'originale
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta

sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
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n. 267 il giorno
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D

Dichiarata immediatamente eseguJl11ie (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2.000, n. 267).
/

D

Decorsi lO giorni dalla sua

~

P~licazioBe (art. 134, comma 3, D. ~:;~18.8.2000,

B. 267).

Benevento lì,

-----------7----

IL RESPONSABILE DE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Per copia conforme all'originale
Benevento, lì _ _ _ _ _ _ __

26/07 '02

12:05

FAX 082440423

COMUNE-CALVI-BN
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VISTO la. Raccomandazione n_3 del Consiglio europe.o, che ha chiesto alfa Sta.to italiano di
adottare ulteriori provvedimenti per impedire che giovani e adulti vadano a ingrossare te fila dei

disoocupati di lunga durat~
VISTO che la strategia. dell'occupazione messa a punto dal Governo mira a offrire un nuovo punto
di partenza a tutti i disoccupati
dei sei mesi di inattività nel caso dei giovani, c prima dei
dodici mesi nel ca.;;o degli adulti~ sotto forma di formazione; di riqualificazione, di esperienza
professionale, di impiego o di qualunque altra misura idonea. a. I2.vonre l'inserimento protèssionale:

prima

VISTO che le competenze in materia di servizi all~impiego sono passate alle Regioni~
'-i

VISTO che le regioni hanno poi proceduto, con le.gge propria.., a decentrare ulteriolmente alle
Pruvincc le fullziori ges.tiOfl..ali (vale a dire il c.ollocarnento vero e proprio)7 attraverso la creazione
dei ffi!OVl centri per l'impiego, che M.n:nO scardinato 11 tradizionale assetto ceniralistico del sistema.;

SlINTERPELLA PER S_4PERE:
l) Se ì centri per Pimpiego forniscono agli utenti un colloquio di orientamento entro sei mesi
dall'inizio dello' stato di disoCC'ùpazione e, cosa fondamentale, proposte di inserimento
lavorativo, O di formazione o riqual ificazione professiona1~ sempre cntro sei mesi?
2) Se la riforma dei servizi pubblici per l'impiego ba ottenuto risultati positivi. come previsto
dal N.A.P_ jl plano per roccupazione del Governo?
J) TI centro per t'impiego quanti avviati registra a tempo indeterm!rurto? E a part-rime'? F
quanti avviati disabili iscritti al collocamento per le categorie protette? E se ~ quale è la
~~~~~~ q9~ t;\~eryti che ha interessato le imprese private e gli enti pubblici? Qual è
il percorso staiWa.rtI dt-avvuunemo al J~oro?
Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale.
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PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
SERVIZIO PRO~VINCIALE CC.PP.!.
BENEVENTO
Prot.n

~
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AI Dirigente Settore Servizi
ai Cittadini
Yia Annunziata 1
Benevento

Oggetto: Comunicazione
J

In evasione d'ella richiesta di interpellanza al Presidente dena Giunta
Provinciale, si comunica e trasmette quanto segue:
;

...'"

l) I Centri per L'impiego della Provincia stanno già dando piena attuazione al Decreto
Legislativo 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto forniscono sulla base
dei colloqui e delle interviste effettuate proposte ed indicazioni di lavoro e formazione
compatibilmente con le caratteristiche del mercato del lavoro locale;
2) La riforma dei Servizi per l'Impiego sta certamente ottenendo risultati positivi, soprattutto
per la correlazione quotidiana tra lnercato del lavoro e formazione prin1a disgiunte; inoltre la
flessibilità nella domanda/offerta di lavoro raggiunta, rende Inaggiori opportunità
occupazionali, anche grazie a meno vincoli burocratici, che privilegiano la reale
professionalità delle qualifiche e delle. mansioni,nonché la immediata disponibilità dei
'
disoccupati a rispondere alle offerte del mercato del lavoro,

3) Centri Impiego

Collocamento Disabili

Avviamenti a tempo indeterminato
4373
49 Aziende private

Part-time
281
l Ente Pubblico

N.B. i dati sono riferiti al periodo che va dal 2/1/2002/ a130/06/2002
Il percorso stru'1dard di ay~y'iamento al lavoro è la richiesta nominativa, anche tramite preselezione
effettuata dai Centri per l'Impiego; fanno eccezione , e quindi sono a richiesta numerica, gli
avviamenti presso le pubbliche Amministr~ioni ex art.16 Legge 56/87 sino all'ex 4 livello
professionale licenza media, gli avviamenti delle categorie protette ( laddove non ricorre apposita
convenzione con l'ufficio ai sensi della legge 68/99 che consente la richiesta nominativa); gli

obblighl di riserva per i Lavoratori Socialmente Utili e gli ex militari delle forze armate congedati
a seguito di fenna di leva prolungat~ anch'essi su graduatoria di avviamento numerico.
Infine si comunica che i Centri per l'Impiego promuovono l'erogazione dei seguenti servizi:
1) Infonnazione con accesso alle reti telematiche regionali e nazionali;
2) Accesso al lavoro,assunzioni lavoratori,inserimento in percorsi formativi o dispositivi di
sostegno all'occupazione;
3) Informazione sugli inserimenti lavorativi e sul lavoro;
4) Matching domanda/offerta e preselezione sia a livello locale che nazionale;
5) Accoglienza ed informazione orientativa,
6) Consulenza sugli incentivi all'assunzione e sulle diverse modalità di rapporto di lavoro;
7) Attività di sostegno dei disoccupati di lunga durata;
8) Inserimento lavoratori stranieri;
9) Ricollocamento dei lavoratori cassintegrati ed in mobilità;
Viene regolarmente data attuazione al D.P.R. n° 442/2000

a ile del Servizio Provinciale
I

CC~PP.I.

Dr.
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PRO~VINCIA

di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale
Prot. N. _ _ _ _ __

Benevento, lì - - - - - - -

D.O. CONSIGLIO

AL

CONSIGLIERE MOLIN.Lt\RO

ALL' ASSESSORE NISTA
AL

DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AI CITTADINI
SEDE

Oggetto:

Delibera di C.P. D. 79 del 30 AGOSTO 2002 ad oggetto:
"INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO,
CAPOGRUPPO CDU, SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO." .

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto.
Altre copie della stessa si rimettono ai destinatari in indirizzo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO,CAPOGRUPPO
CDU, SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO.

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. _ _ _ _ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N.
-Contrari N.

---....1_~_·_ dJ,30A60"t

--

IL SEGRETARIO GENERALE

ILSEGRET

ATIES AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

GENERALE

REGISTRAZIONE CO

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

diL.

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n.

-----

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SErrORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si eviq~nzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data ---------------

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere --------------------CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

26/07 '02

12:05

FAX 082440423

COMUNE-CALVI-BN

l4l 001

DELl.A GIUlliA PROVINClALE

VISTO che i centri provinciali per lr1"'!·r.TJì;,~ "'crn ...' .......... fW1Zionare da trampolino di lancio del nuovo
piano de! r'occupazione:> a condizione
tempi di attesa dei giovani e degli adulti
nel[' entrata e nei reinserimcnto nel merc~to de11avoro;
.....

VISTO la. Rac-rCOmandazione n_3 del Consiglio europe.Q~ che ha chiesto allo Stato italiano di

adottare ulteriori provvedimenti per impedire che giovani e adulti vadano a ingrossare 1e fila dei
disoccupati di lunga durat~
che la str?.legia dell'oc.cupazlone messa a punto dal Governo mira a offrire un nuovo punto
a
i disoccupati prima dei sei
di inc4tività nel caso d.ei giovarri~ c prima dei
nel Ga..'m dagli adulti, sotto forma di formazione; di riqualifica.zione, di esperienza
profession31e~ di impiego o di qualunque altra misura idonea a Mvorire l'.iaserimento protèssionale:
che le competenze in materia di servizi all~impiego sono passate alle Regioni:
,~

''!S1'O che le regioni ha.:f\.J.'\o poi proce.duto~ con le.gge proprit\ a decentrare utteriolmente alle

Province le f.;nziofl'i gCSotior!2li (vale a dire 11 collocarnento vero e proprio),. attraverso la creazione
dei :p.J.!òvi centri per !'!illpie'!Jo, che harn.1ù scardinato 11 tradizionale assetto centralisti co del sistema;

SI
i centri per l'impiego forniscono agli utenti un colloquio di orientamento entro sei mesi
daJl'inizio dello' stato dl disoccupazione c, cosa fondamental~, proposte di inserimento
lavorativo, O di fonnmone o riquaiifica.zìone professiona1~ sempre cntro sei lnesi?
2)
la
senl1Z1
per l'impiego ha ottenuto risultati positivi, come previsto
dal N_AE_ il plano per l'occupazione del Governo?
J) TI centro per r'irnpicgo quanti avviati
a
indeterm~nato? E a part-tinlc? E
qu;mti avv:1ati disabili iscritti al collocamento per le categorie protette? E se si., quale è la
P~Y~HtY.~~~ 49~ ~~~enti che ha interessato le 1nlpreSe private e gli enti pubblici? Qual è

l)

il percorso staildird' dhtvvtamemò al J~oro?

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale.

.IL CAPOGRUPPO PR! ~llNCIALE

lLCDU
[Nf.RO

PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
SERVIZIO PROVINCIALE CC. PP. I.
BENEVENTO
Prot.n
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AI Dirigente Settore Servizi
ai Cittadini
Yia Ann unzia ta 1
Benevento

Oggetto: Comunicazione
.I

~'"

In evasione oella richiesta di interpellanza al Presidente della Gi unta
Provinciale, si conlunica e trasmette quanto segue:
I

1) I Centri per L'ilnpiego della Provincia stanno già dando piena attuazione al Decreto
Legislativo 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto forniscono sulla base
dei colloqui e delle interviste effettuate proposte ed indicazioni di lavoro e formazione
compatibilmente con le caratteristiche dellnercato del lavoro locale;
2) La rifonlla dei Servizi per l'Inlpiego sta certamente ottenendo risultati positivi, soprattulto
per la correlazione quotidiana tra l11ercato del lavoro e fornlazione prinla disgiunte; inoltre la
flessibilità nella domanda/offerta di lavoro raggiunta, rende nlaggiori oPPoliunità
occupazionali, anche grazie a meno vincoli burocratici, che privilegiano la reale
professionalità delle qualifiche e delle, mansioni,nonché la inlmediata disponibilità dei
disoccupati a rispondere alle offerte del mercato del lavoro,

3) Centri Impiego

Collocamento Disabili

Avviamenti a tempo indeterminato
4373
49 Aziende private

Part-time
281
l Ente Pubblico

N.B. i dati sono riferiti al periodo che va dal 2/1/2002/ a130/06/2002
Il percorso standard di avviamento al lavoro è la richiesta nominativa, anche tramite preselezione
effettuata dai Centri per l'Impiego; fanno eccezione , e quindi sono a richiesta numerica, gli
avviamenti presso le pubbliche Amministraiioni ex art.16 Legge 56/87 sino all'ex 4 livello
professionale licenza media, gli avviamenti delle categorie protette ( laddove non ricorre apposita
convenzione con l'ufficio ai sensi della legge 68/99 che consente la richiesta nominativa); gli

obblighi di riserva per i Lavoratori Socialmente Utili e gli ex militari delle forze armate congedali
a seguito di ferma di leva prolungata, anch'essi su graduatoria di avviamento numerico.
Infine si comunica che i Centri per l'Impiego promuovono l'erogazione dei seguenti servizi:
1) Informazione con accesso alle reti telematiche regionali e nazionali;
2) Accesso al lavoro,assunzioni lavoratori,inserimento in percorsi formativi o dispositivi di
sostegno all' occupazione;
3) Informazione sugli inserimenti lavorativi e sul lavoro;
4) Matching domanda/offerta e preselezione sia a livello locale che nazionale;
5) Accoglienza ed informazione orientativa,
6) Consulenza sugli incentivi all'assunzione e sulle diverse modalità di rapporto di lavoro;
7) Attività di sostegno dei disoccupati di lunga durata;
8) Inserimento lavoratori stranieri;
9) Ricollocamento dei lavoratori cassintegrati ed in mobilità;
Viene regolarmente data attuazione al D.P.R. n° 442/2000

Il Resp

a ile del Servizio Provinciale
I

CC~PP.I.

Dr.
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PROVINCIA DI BENEVENTO
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETIO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO,CAPOGRUPPO
CDU, SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO.

IL CAPO UFFICIO

L'ESTENSORE

ISCRITTA AL N. _ _ _ _ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N.
-Contrari N.

--

APPROVATA CON DELffiERA N.

IL SEGRETARIO GENERALE

N'\

ILSEGRET

GENERALE

ATTES AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

diL

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap" _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finar~iario 200_
IL RESPONSABILE DEL SErrORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

