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COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale

N°93 del 11-12-2020

Oggetto:

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI
INCENTIVI PER LA CRESCITA E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI
OCCUPAZIONALI PER L'ANNO 2020.

L’anno 2020 giorno undici del mese di Dicembre alle ore 10:30 nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
N° Cognome e Nome
1 MACCARELLI ANDREA
2
3

Carica
SINDACO

NOZZOLILLO SEBASTIANO VICE SINDACO
BOCCHINO SONIA
ASSESSORE

Presente Assente
X
X
X
3

0

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
· sul Bilancio di Previsione 2020 è stato stanziato al Cap. 1837 “INCENTIVO
ALL’OCCUPAZIONE” –
MISSIONE
15
PROGRAMMA
3
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 104 – relativamente alla MISSIONE “POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”, l’importo di € 20.000,00 per
incentivare l’occupazione;
· con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 dell’11/08/2020 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione che al capitolo 1837 prevede l’obiettivo “volto a favorire
l'assunzione di cittadini locali presso società, aziende, etc.”;
· tale intervento mira sia ad accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini
residenti in Presenzano, sia a salvaguardare il sistema produttivo attraverso la
concessione di un contributo economico a sostegno delle Imprese, Cooperative ed ai
professionisti (singoli o associati) che abbiano assunto cittadini residenti a Presenzano;
RITENUTO di fornire al Responsabile dell’Area Finanziaria i seguenti indirizzi per la
predisposizione del bando volto a favorire l’occupazione dei cittadini presenzanesi:
· i beneficiari dell'intervento saranno le Imprese, Cooperative ed i professionisti (singoli
o associati) che avranno attivato nel corso dell’anno 2020 un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12
mesi con cittadini residenti nel Comune di Presenzano a partire dal 1° Gennaio 2020;
· gli incentivi saranno riconosciuti fino ad esaurimento; il Comune riconoscerà un
contributo pari ad € 2.000,00 per ogni lavoratore/lavoratrice assunto/a con contratto a
tempo indeterminato e di € 1.000,00 con contratto di lavoro a tempo determinato nei
settori: servizi, industria, artigianato, commercio, agricoltura (anche apprendistato);
· il contributo di € 2.000,00 (per i contratti di lavoro a tempo indeterminato) e di €
1.000,00 (per i contratti a tempo determinato) sarà ridotto proporzionalmente in caso di
assunzione a mezzo contratto part-time e/o orario;
· trattamento diverso sarà previsto per i contratti in agricoltura in quanto il contributo
sarà distinto in base alle giornate lavorate da parte del lavoratore ed effettivamente
versate da parte del datore di lavoro (51 o 102 giornate) e precisamente: € 300,00 per i
lavoratori che nel corso del 2020 avranno lavorato e versato 51 giornate (presentazione
da parte delle aziende del DMAG) ed € 600,00 per le 102 giornate. Non possono
richiedere il contributo Enti/Associazione e Comunità Montane;
· la graduatoria sarà fissata in base all’anzianità anagrafica del lavoratore o lavoratrice
assunto/a e la stessa dovrà preferire le aziende che avranno assunto i lavoratori o
lavoratrici con maggiore età anagrafica;
· se, il rapporto di lavoro cessa prima dei dodici mesi dall’assunzione o a causa di
licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per dimissioni del
lavoratore e entro i 12 mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro, sarà disposta la
revoca parziale del contributo in proporzione al periodo di assunzione. In tal caso si
procederà alla revoca dell’incentivo;
· i beneficiari dell’intervento non potranno presentare domanda per cittadini per i quali
siano già state presentate domande ed ammesse al finanziamento;
DATO ATTO CHE:
· non potranno accedere all’incentivo i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni
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dal lavoro, che hanno effettuato riduzione di personale o licenziamenti collettivi negli
ultimi dodici mesi;
· i datori di lavoro che si trovano in queste condizioni potranno accedere all’incentivo
solo se l’assunzione avviene per acquisire profili diversi da quelli dei lavoratori interessati
dalle riduzioni o sospensioni.
VISTE:
· la delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 06/08/2020 con la quale si è proceduto
all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e
del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
· la deliberazione della Giunta comunale n° 52 in data 11/08/2020, esecutiva, con cui è
stato approvato il piano esecutivo di gestione che al capitolo 1837 (MISSIONE 15 –
PROGRAMMA 3 – TITOLO 1 – MACROAGGREGATO 104) prevede l’obiettivo “volto a
favorire l'assunzione di cittadini locali presso società, aziende, etc.” assegnato al
responsabile dell’area finanziaria;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
AD UNANIMITA’ di voti resi come per legge;

DELIBERA
1) DI FORNIRE al responsabile dell’Area Finanziaria i seguenti indirizzi per la
predisposizione del bando volto a favorire l’occupazione dei cittadini Presenzanesi:
· i beneficiari dell'intervento saranno le Imprese, Cooperative ed i professionisti
(singoli o associati) che avranno attivato nel corso dell’anno 2020 un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di
almeno 12 mesi con cittadini residenti nel Comune di Presenzano a partire dal 1°
Gennaio 2020;
· gli incentivi saranno riconosciuti fino ad esaurimento. Il Comune riconoscerà
un contributo pari ad € 2.000,00 per ogni lavoratore/lavoratrice assunto/a con
contratto a tempo indeterminato e di € 1.000,00 con contratto di lavoro a tempo
determinato nei settori: servizi, industria, artigianato, commercio, agricoltura
(anche apprendistato);
· il contributo di € 2.000,00 (per i contratti di lavoro a tempo indeterminato) e di
€ 1.000,00 (per i contratti a tempo determinato) sarà ridotto proporzionalmente in
caso di assunzione a mezzo contratto part-time e/o orario;
· trattamento diverso sarà previsto per i contratti in agricoltura in quanto il
contributo sarà distinto in base alle giornate lavorate da parte del lavoratore ed
effettivamente versate da parte del datore di lavoro (51 o 102 giornate) e
precisamente: € 300,00 per i lavoratori che nel corso del 2020 avranno lavorato e
versato 51 giornate (presentazione da parte delle aziende del DMAG) ed €
600,00 per le 102 giornate. Non possono richiedere il contributo
Enti/Associazione e Comunità Montane;
· la graduatoria sarà fissata in base all’anzianità anagrafica del lavoratore o
lavoratrice assunto/a e la stessa dovrà preferire le aziende che avranno assunto i
lavoratori o lavoratrici con maggiore età anagrafica;
· se, il rapporto di lavoro cessa prima dei dodici mesi dall’assunzione o a causa
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di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per dimissioni
del lavoratore e entro i 12 mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro, sarà
disposta la revoca parziale del contributo in proporzione al periodo di assunzione.
In tal caso si procederà alla revoca dell’incentivo;
· i beneficiari dell’intervento non potranno presentare domanda per cittadini per i
quali siano già state presentate domande ed ammesse al finanziamento;
2)

DI DARE ATTO CHE:
· non potranno accedere all’incentivo i datori di lavoro che hanno in atto
sospensioni dal lavoro, che hanno effettuato riduzione di personale o
licenziamenti collettivi negli ultimi dodici mesi;
· i datori di lavoro che si trovano in queste condizioni potranno accedere
all’incentivo solo se l’assunzione avviene per acquisire profili diversi da quelli dei
lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni;

3)
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

4/5

Deliberazione di Giunta Comunale 93 del 11-12-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI PER LA
CRESCITA E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI PER L'ANNO 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONIA ELIA
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