COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 09 DEL 10.03.2016
Prot.N.
OGGETTO: PROPOSTA DI ATTIVAZIONE BORSA LAVORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di MARZO 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
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – ZANELETTI GIULIANO

X

3 – PISATI DARIO

Assenti

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ L’INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali (Legge 8 novembre 2000 n. 328) introduce misure per rispondere alle
vecchie e nuove contraddizioni sociali della povertà, fenomeni di dipendenza, di
emarginazione, di esclusione e propone un orizzonte strategico in cui i servizi alla persona
e alle famiglie diventano occasione di sviluppo, innovazione, nuovi lavori, e nuovi consumi;
Considerato che la crisi economica in atto sta producendo effetti eclatanti
sull'occupazione, determinando fenomeni di disoccupazione crescente fra la popolazione
locale, sia in termini di perdita del posto di lavoro che di impossibilità a trovare lavoro; il
fenomeno della disoccupazione tende a concentrarsi sulle fasce sociali più deboli e in
particolare sulle persone svantaggiate, intendendosi come tale qualsiasi persona che
abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mondo del lavoro (ex art. 2 lettera f del
regolamento CE n. 2204/2002): non solo persone con disabilità psicofisiche, ma, in misura
rilevante, persone soggette a processi di indebolimento e marginalizzazione che
comportano l'esclusione dal mondo del lavoro: adulti soli con figli a carico, disoccupati di
lungo periodo, ma anche stranieri di recente immigrazione, persone prive di un titolo di
studio e ultra50enni espulsi dal mercato del lavoro; - tale situazione manifesta aspetti
potenzialmente disgreganti per la collettività, determina il rischio di emarginazione sociale
in un numero sempre più elevato di famiglie del territorio locale, rischia di produrre forme
di devianza sociale, aumenta in modo esponenziale il numero di persone inserite nel
circuito della pura assistenza;
Ritenuto necessario, in proposito, attivare reti di sostegno per recuperare percorsi di
inclusione lavorativa che abbiano ricadute immediate anche per la collettività, ricorrendo a
forme di inserimento socio lavorativo , indirizzate a persone a forte rischio di esclusione
sociale in carico ai Servizi Sociali del Comune;
Dato atto che l’Ufficio di Piano, in conformità a quanto previsto dall’Accordo di programma
per l’attuazione del Piano di Zona dei Distretti di Casalpusterlengo e Lodi, secondo i criteri
adottati dal Tavolo Istituzionale Sovradistrettuale, ha creato un progetto individuale di
inserimento lavorativo per persone svantaggiate;
Visto il progetto all'uopo predisposto dall’Ufficio di Piano che prevede l'inserimento
lavorativo di tali soggetti in attività socialmente utili afferenti alle aree di potenziamento del
decoro urbano e di pulizia e vigilanza del verde pubblico;
Preso atto che tale progetto, consentendo ai lavoratori svantaggiati l'opportunità di
compiere un'esperienza di lavoro con un sostegno al reddito, consegue altresi l'obiettivo di
ridurre gli interventi puramente assistenziali e di favorire l'orientamento al lavoro attraverso
l’ acquisizione di un'adeguata formazione;

Considerato che l’inserimento lavorativo del Signor Bacciocchi Roberto ha la finalità di
dare sostegno alle attività a favore dell’ufficio tecnico per la durata di mesi 6 e si
svilupperà dal mese di aprile 2016 al mese di settembre 2016;
Dato atto che

tale inserimento lavorativo non genera un rapporto di lavoro dipendente in quanto il
lavoratore mantiene la figura di disoccupato, conservando l'iscrizione alle liste del Centro
per l'Impiego;
le attività che il soggetto può svolgere saranno compatibili con le proprie capacità
ed esperienze e devono considerarsi forma di partecipazione e collaborazione all'attività,
apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio;
la realizzazione del progetto comporta una spesa a carico del Comune di Orio Litta
di € 1.575,00 quale quota di compartecipazione nella misura del 50% del costo
complessivo del progetto ;
Visto
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs.18/08/2000
n.267 ed in particolare:
l’art.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art.109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
il vigente regolamento di contabilità ;
il vigente Statuto Comunale ;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151,
comma 4, del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

5)

di attivare un progetto individuale di inserimento lavorativo per persone
svantaggiate per la durata di mesi sei , da aprile a settembre 2016, finalizzato
allo svolgimento di attività socialmente utili afferenti alle aree di potenziamento
del decoro urbano e di pulizia e vigilanza del verde pubblico;
di identificare come destinatario di tale progetto afferente alle aree di
potenziamento del decoro urbano e di pulizia e vigilanza del verde pubblico il
sig. Bacciocchi Roberto;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantifica
complessivamente in € 3.150,00 , comporterà una compartecipazione nella
misura del 50% del costo complessivo del progetto a carico del comune di Orio
Litta nella misura di € 1.575,00
di dare atto che la somma di € 1.575,00 dovrà essere versata all’Ente Capofila
del Piano di Zona identificata nell’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per
i servizi alla persona di Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 Lodi C.F. e P. IVA
04985760968 c/c della Banca Popolare di Lodi, sede di Lodi IBAN
IT26U0503420301000000001640 intestato all’Azienda Speciale Consortile del
Lodigiano per i Servizi alla Persona;
di demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione di idoneo
impegno di spesa e dei successivi conseguenti provvedimenti;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
_ è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
_ è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
_ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
_ è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 09 DEL 10.03.2016

OGGETTO:
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE BORSA LAVORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì
10.03.2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Luca
ARANALDI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì
10.03.2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco
GOLDANIGA

