
         C  O  M  U  N  E    D I    F  I  R  M  O 
Provincia di Cosenza 

-------------------------------- 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

COPIA                                                N.  6                                              DEL  27.01.2021   - 

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

 

OGGETTO:   Legge 482/1999 – Tutela delle Minoranze Linguistiche. Fondi anno 2019 – Avvio  

                       Sportello Linguistico Comunale. Atto di indirizzo. 

 

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

 

 L 'anno  Duemilaventuno             il  giorno    Ventisette               del   mese di    Gennaio           - 

 

 alle ore   19,40     -    nella sala delle adunanze di questo Comune  

 

                                               LA GIUNTA COMUNALE 

 

convocata nei modi e forme di Legge, si è riunita con l'intervento dei Signori: 

 

1)  RAG. GIUSEPPE BOSCO  - Presidente-  

 

2)   MICHELE  DE LIA  - Assessore -  

 

3)   DR. PIETRO  ROSETI  - Assessore -  

                                                       ...................................... 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:     -           -                             - 

 

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

lett.a), del T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000)  il Segretario Comunale   Dr.Angelo De Marco .          

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità  dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a Deliberare  

sull'argomento  di  cui  all'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSO: 

- che la legge 15.12.1999, n. 482 recante “norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche” in attuazione dei principi e dei valori sanciti dall’art. 6 della Costituzione e  fatti propri 

degli organismi Europei ed Internazionali, impegna la Repubblica Italiana e tutti i suoi organi ad 

assicurare la tutela della lingua e delle culture delle popolazione considerate “Minoranze 

linguistiche storiche” fra le quali è compresa la popolazione di lingua e cultura Albanese; 

- che la stessa legge prescrive che le disposizioni di tutela delle “minoranze linguistiche storiche” 

devono trovare applicazione all’interno di ambiti territoriali individuati e delimitati con 

provvedimento del consiglio provinciale; 

-  che il Consiglio Provinciale di Cosenza con la deliberazione n. 43 del 10.07.2000  ha individuato 

e delimitato l’ambito territoriale, a cui appartiene anche il territorio del comune di Firmo, ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni volte alla salvaguardia della lingua e delle tradizioni storico – 

culturali della minoranza linguistica albanese; 

- che l’articolo 8, comma 3, D.P.R. 345 del 02.05.2001, così come modificato dall’art.1 del D.P.R. 

30.01.2003 n.60, prescrive che gli Enti locali trasmettono alle regioni un programma dettagliato 

degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge 482/99, quantificando contestualmente 

il fabbisogno; 

 

DATO ATTO: 

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e autonomie 

con D.P.C.M.  del 22/10/2019 ha approvato la ripartizione delle risorse del fondo nazionale per la 

tutela delle minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della L. n. 482/99 e regolamento di 

attuazione D.P.R. 345/01 Annualità 2019;, attraverso l’istituzione di uno sportello linguistico 

comunale per l’importo complessivo cadauno di € 10.000,00; 

- che al Comune di Firmo ha richiesto il finanziamneto di €. 14400,00 per l’attivazione delle 

sportello linguistico operativo per n. 3/4 ore al giorno per almeno 10 ore settimanali per 

complessive n. 480 ore /48 settimane;  

 - che le risorse assegnate per l’attivazione del predetto sportello ammontano ad €. 7.011,00 con 

conseguente necessità di ridimensionamento del progetto per un numero di ore inferiori pari a 350 

al costo di €. 20,00 ciascuna per n. 3/4 ore al giorno per almeno 10 ore la settimana e 35 settimane; 

 

ATTESO che il progetto in parola si pone l’obbiettivo di incentivare la promozione della lingua e 

della cultura albanese in ambito comunale, per favorire l’uso della lingua albanese negli uffici delle 

Pubbliche Amministrazioni e fungere da centro di servizi linguistici e culturali in collegamento con 

lo Sportello Linguistico Provinciale;  

 

CONSIDERATO che il progetto sarà avviato presumibilmente a decorrere dal 01.03.2021 e dovrà 

concludersi entro il 30.12.2021, e pertanto lo svolgimento delle attività progettuali si 

concentreranno in soli otto mesi; 

- che pertanto, si ritiene di affidare n. 1 incarico professionali di collaborazione; 

-che pertanto l’operatore dovrà svolgere la propria attività per almeno 350 ore nell’arco del periodo 

di durata del progetto a fronte del compenso pattuito; 

 

VISTA la delibera di G.C. n° 49 del 18/05/2010 con la quale è stato introdotto nel regolamento 

comunale degli uffici e servizi. l’art. 3, comma 55, della Legge n° 244/07 che disciplina il 

conferimento degli incarichi di collaborazione, attribuendo al responsabile del servizio la 

competenza all’adozione del bando di selezione e degli atti connessi e consequenziali sulla base 

delle direttive impartite dalla giunta municipale; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 7, comma 6, il quale pre-

vede che per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni 



pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza, determi-

nando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

 

CONSIDERATO altresì che, per lo svolgimento di progetto, è necessario affidare un incarico 

esterno, in considerazione del fatto che tra il personale dipendente non esistono professionalità con 

un'esperienza adeguata per far fronte con efficacia e tempestività alle esigenze poste dal progetto; 

 

RITENUTO di procedere all’attivazione dello sportello linguistico demandando al responsabile del 

Servizio Amministrativo-contabile, l’adozione degli atti necessari previsti dalla norma 

regolamentare sopracitata per l’affidamento di n. 1 incarico professionale di collaborazione 

mediante la valutazione dei soli titoli dei candidati con i seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 Laurea anche triennale in  Lingue e Letterature straniere e/o Discipline Umanistiche con il 

superamento di esami in discipline albanologiche e/o corso di formazione per operatori di 

sportello linguistico; 

- Di prevedere tra i criteri di assegnazione del punteggio di valutazione i seguenti titoli: 

 Punteggio del titolo di studio universitario; 

 corso universitario in discipline albanologiche; 

 Esperienze professionali in ambito pubblico nel settore minoranze linguistiche; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere con speditezza all’apposito avviso pubblico di 

selezione; 

 

RITENUTO opportuno dare al responsabile del servizio competente apposito atto di indirizzo per 

l’espletamento delle attività necessaria per il  reperimento degli operatori da destinare allo sportello 

linguistico comunale;  

 

VISTO: 

- lo Statuto Comunale; 

- Il vigente regolamento comunale di Contabilità; 

- Il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165; 

- Il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, TUEL; 

- Il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 
 

      D E L I B E R A 

 

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

-di procedere all’attivazione delle attività dello sportello linguistico fondi anno 2019 ai sensi della 

Legge n° 482/99 con decorrenza presumibile dal 02.05.2015; 

 

-di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo-contabile l’adozione degli atti 

necessari previsti dalla norma regolamentare citata in narrativa per l’affidamento dell’incarico 

professionale di collaborazione stabilendo le seguenti direttive nell’adozione dell’avviso di 

selezione: 

  Prevedere  i seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 Laurea anche triennale in  Lingue e Letterature straniere e/o Discipline Umanistiche con il 

superamento di esami in discipline albanologiche e/o corso di formazione per operatori di 

sportello linguistico; 

- Di prevedere tra i criteri di assegnazione del punteggio di valutazione i seguenti titoli: 

 Punteggio del titolo di studio universitario; 

 corso universitario in discipline albanologiche; 



 Esperienze professionali in ambito pubblico nel settore minoranze linguistiche; 

 

- di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli adempimenti connessi e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 

-  di inviare, in elenco, il presente atto  ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, del T.U.E.L. – 

D.Lgs. 267/2000 ; 

 

- di dichiarare, con voti altrettanto unanimi e separatamente resi, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto ed approvato il presente Verbale viene come appresso sottoscritto: 

 

                       IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to: Rag. Giuseppe Bosco                                        F.to: Dr.Angelo De Marco  

 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                          Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Visti gli atti d'Ufficio, 

                                                                A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

|X|   E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal   05.02.2021  e vi rimarrà per quindici                

       giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;     

  

|X|  E' divenuta esecutiva il giorno     27.01.2021   . perché  dichiarata immediatamente esecutiva    

       (art. 134, comma 4°, del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000);                      

 

|X|  E' stata comunicata con lettera n.   326    ,  in data      05.02.2021  . ,  ai  Signori        

      Capigruppo Consiliari    così come prescritto dall'art.125, del  T.U.E.L. -D.Lgs. 267/2000;      

 

Dalla Residenza Municipale, lì   05.02.2021   . 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to: Dr. Attilio Mattanò 

 

                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                          

 Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

     A T T E S TA 

- che la presente deliberazione: 

 

|_| è divenuta esecutiva il giorno ______-____-__________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 , comma 3,  D.Lgs. 267/2000);  

 

|X|  E' stata affissa all'Albo Pretorio On Line, per quindici giorni consecutivi dal _____________ 

     al ___________________, (art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________ 

 

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F.to: Dr. Attilio Mattanò 

 

 

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

Firmo,lì    27.01.2021                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                               Dr. Attilio Mattanò 

 

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


