
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.101 DEL 12/10/2021   

Oggetto: 
Programma Operativo Nazionale Legalità – FESR/FSE 2014-2020: 

Innovazione Sociale dei  Servizi di reinserimento delle persone in esecuzione 

penale esterna e in uscita dal circuito penitenziario. Provvedimenti 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA   X 

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 2 1 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
   II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

  12.10.2021 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

  

  



 

 

Vista l’istanza presentata dalla Social Coop in data 08/10/2021 Prot.n° 4198, la quale 

cooperativa, di intesa con l’Istituto Pilota di POTENZA, ha realizzato per conto del 

Ministero della Giustizia il progetto di “ Innovazione sociale di reinserimento delle persone 

in esecuzione penale esterna, ed in uscita dal circuito penitenziario”; 

Atteso che nel percorso di reinserimento sociale è interessata una persona residente nel 

Comune di Gorgoglione; 

Preso atto che il progetto, oltre alla formazione, riserva alla persona interessata 

l’assicurazione INAIL  e RC ed una indennità di frequenza pari ad € 600,00 mensili; 

Preso atto che il progetto presentato ha ad oggetto: raccolta rifiugi e pulizia edifici, parchi, 

giardini, strade pubbliche ed altre aree pubbliche con l’uso di sistemi manuali; 

Ritenuto che nulla osta a che il progetto si realizza su strade, spazi ed aree pubbliche; 

Acclarato che nessun onere è a carico del Comune di Gorgoglione; 

Atteso altresi che è compito della social coop controllare il regolare svolgimento del 

percorso formativo e dell’orario stabilito; 

Ribadito che il Comune intrattiene relazione esclusivamente con l’istituto Pilota e con la 

Social Coop e non già con il tirocinante; 

Visti gli articoli 4-5 legge 241/90 e successive modifiche,i quali individuano compiti e 

responsabilità del responsabile del procedimento e dell’unità organizzativa; 

Atteso che il responsabile del procedimento, per l’effettuo citata normativa è il responsabile 

dell’area sociale,  Signor Vincenzo GAGLIARDI, il quale attiverà le necessarie procedure 

per l’attuazione del presente obbiettivo di programma; 

Visto il testo unico 267/2000; 

Visto il vigente statuto Comunale; 

Visto l’articolo 48 del TUEL; 

             ad unanimità di voti. 

 

Delibera 

La premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

1)  Di autorizzare la realizzazione del progetto “ Innovazione Sociale dei Servizi di 

reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna in uscita dal circuito 

penitenziario”, senza onere alcuno a carico del Comune; 

2) Di riservare al responsabile del procedimento Signor Vincenzo GAGLIARDI 

l’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione del presente obbiettivo di 

programma, di intesa con l’assistente sociale del Comune; 

   3)  di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 557 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 14/10/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì  14/10/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/10/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


