COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 31 DEL 21.05.2013
Prot.N.
OGGETTO: PROPOSTA DI ATTIVAZIONE BORSA LAVORO 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 17,30 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 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO
5 – ORLANDI DOMENICO

Assenti

X
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' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la Regione Lombardia nella Legge n. 1/86, all’art. 79, prevede interventi per
l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti disabili e/o a rischio di emarginazione anche
attraverso forme di erogazione di contributi, nonché l’assunzione, in collaborazione con
Imprese e/o Cooperative, di ogni altra iniziativa compreso il concorso agli oneri sociali, a
sostegno ed incentivazione di detti inserimenti;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale in atti del 13.05.2013 con la quale viene proposta
l’attivazione di una borsa lavoro a favore di Bacciocchi Roberto cittadino residente a Orio Litta;
VISTO che l’Ente promotore Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione
Permanente collabora con l’Ufficio di Piano del Comune di Lodi per la realizzazione di interventi
individuali di inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati
VISTO che tali progetti intendono supportare persone disoccupate in carico ai servizi sociali del
Comune che, a causa della loro condizione di svantaggio, sono a forte rischio di emarginazione
socio-lavorativa;
VISTA la nota del Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente, in
merito all’inserimento lavorativo di tale persona, con la quale è stato trasmesso un accordo di borsa
di lavoro da sottoscrivere dalle parti, nel quale si conviene tra l’altro la durata della borsa lavoro ed
il nominativo dell’utente inserito;
VISTO che la borsa lavoro che si prevede di attivare avrà una durata di mesi tre ed occuperà il Sig.
Bacciocchi Roberto per quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana;
RITENUTO di sottoscrivere l’allegato accordo di borsa di lavoro tra il Comune ed il Consorzio per
la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente di Casalpusterlengo;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni)
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di accogliere la proposta dell’Assistente Sociale Dott.ssa Claudia Maiocchi di attivazione a
favore del Sig. Bacciocchi Roberto di Orio Litta di una “borsa lavoro” finalizzata a
sostenerlo in questo momento di difficoltà economica, per una durata di mesi tre, per quattro
ore al giorno per cinque giorni alla settimana;

2) di accettare quanto previsto nella nota del Consorzio per la Formazione Professionale e per
l’Educazione Permanente, in merito all’inserimento lavorativo di tale persona, mettendo a
disposizione per tale progetto € 1.000,00, pari a 2/3 del costo complessivo;
3) di incaricare il responsabile del servizio a dare esecuzione alle direttive contenute nella
presente deliberazione;
4) di dichiarare, a seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

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. 31 DEL 21.05.2013

OGGETTO:
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE BORSA LAVORO 2013

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

FAVOREVOLE

21.05.2013

IL RESPONSABILE
F.to Luca ARNALDI

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
21.05.2013

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

