Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 34
del 12.09.2014 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI TIROCINIO FINALIZZATO
ALL’ORIENTAMENTO ED ALLA SOCIALIZZAZIONE FRA IL COMUNE ED
IL C.S.P. NOVI LIGURE.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
l’articolo 13 comma 1 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano, fra l’altro, la popolazione, con particolare riferimento ai settori
organici dei servizi alla persona ed alla comunità;
il Capo II del Titolo IV D. Lgs. 112/1998, in materia di conferimento a Regioni e agli Enti locali
di funzioni e compiti amministrativi, in particolare, in materia dei servizi sociali, ed ivi con
particolare riferimento all’articolo 128, recante la nozione di servizi sociali, intendendosi per tali
tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o
di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia, e l’articolo 131, in materia di trasferimento della totalità delle
funzioni e dei compiti amministrativi relativi ai servizi sociali, con l’esclusione di quelle
espressamente riservate allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali;
la L. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, con particolare riferimento all’articolo 1 comma 3, in materia di programmazione e
organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attribuito, fra l’altro, alla
competenza degli enti locali, secondo princìpi peculiari (sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed
unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali), nonché
all’articolo 6, in materia di titolarità, in capo ai Comuni, delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, e il loro concorso altresì alla
programmazione regionale, esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in conformità, ora, del D. Lgs.
267/2000, comprensive dei compiti già trasferiti ai sensi del D.P.R. 616/1977, delle funzioni
attribuite ai sensi dell'articolo 132 comma 1 D.lgs. 112/1998, nonché di cui al medesimo articolo
6;
la L.R. 1/2004, recante norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali, e con particolare riferimento all’articolo 6, ai sensi del quale i Comuni sono
titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla
programmazione regionale, anche mediante l’elaborazione di proposte per la definizione del
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
VISTO l’articolo 3-septies D. Lgs. 504/1992, e s.m.i., che definisce le prestazioni sociosanitarie
tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della
persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di
garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione, con
particolare riferimento al comma 2 lettera b), che qualifica le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno,
con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
VISTA la DGR n.74 -5911 del 3 giugno 2013 attuativa della L.R. 34/08 che prevede la creazione di
tirocini di formazione per l’inserimento/reinserimento lavorativo che vengono definiti quali misure
formative di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il
tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di
competenze professionali l ‘inserimento o il reinserimento lavorativo;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 3-septies comma 6 le prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria sono attribuite alla competenza dei Comuni;
VISTA la DGR n.74 -5911 del 3 giugno 2013 attuativa della L.R. 34/08 che prevede la creazione di
tirocini di formazione per l’inserimento/reinserimento lavorativo che vengono definiti quali misure
formative di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il

tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di
competenze professionali l ‘inserimento o il reinserimento lavorativo che non costituisce rapporto di
lavoro;
VISTA la DGR n.42-7397 del 7 aprile 2014 all’art.2 comma 2 che prevede che i soggetti ai quali si
applicano i tirocini di cui sopra devono già essere in carico ad un servizio pubblico competente,
responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale;
VISTA la convenzione predisposta dal C.S.P. Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla
Persona di Novi Ligure che prevede l’inserimento di n.1 tirocinante per un periodo di mesi 3, per
un impegno settimanale dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
DATO ATTO CHE compete al soggetto promotore garantire la gestione tecnico-metodologica
dell’esperienza, la corresponsione di un contributo economico mensile, non costituente stipendio, il
rimborso all’ente ospitante delle quote assicurative, e, per contro, compete al soggetto ospitante
l’accoglienza della persona nell’ambiente e il relativo positivo inserimento, l’adeguato
addestramento in relazione ai compiti assegnati, l’attivazione dell’assicurazione INAIL e di
copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, la formazione e l’informazione ai sensi
del D. Lgs 81/2008;
DATO ATTO CHE, nella fattispecie in questione, non configurando il progetto prestazione
lavorativa, ma sostegno al reddito:
l’accesso alle prestazioni è determinato da una situazione di bisogno oggettivamente
dimostrabile del soggetto interessato;
l’obiettivo essenziale del percorso è quello svolto a consentire al beneficiario di acquisire
competenze elementari nell’ambito lavorativo (pulizie e riordino degli uffici), finalizzato alla
integrazione di redditi al di sotto della soglia definita di “minimo vitale”, a fare fronte a
situazioni urgenti e temporanee, ad incrementare l’autonomia economica del soggetto
interessato, qualificato altresì da una funzione educativa all’interno del piano individualizzato;
al termine del periodo del progetto verrà effettuata una valutazione sul percorso svolto;
il foglio di presenze mensili costituisce assunzione di responsabilità in capo al soggetto
interessato, incaricato della compilazione che consente la verifica del corretto andamento del
percorso;
al soggetto interessato è assegnato tutor di riferimento con il compito di seguire lo sviluppo del
progetto individuale;
RITENUTA la competenza della Giunta Comunale per l'adozione dell'atto de quo, ai sensi dell'art.
48 D. Lgs. 267/2000, trattandosi di attivazione di progetto;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare la Convenzione di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo con il Consorzio
Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona di Novi Ligure , ai sensi di quanto in narrativa,
rientrante nel programma di progetti di orientamento e socializzazione,
2. Di dare atto che i progetti sono disciplinati dalle condizioni seguenti:

a) DESTINATARIO: sig. G. N. nata il 11.04.1964 residente in questo Comune che attraverso
l’attivazione del tirocinio potrà acquisire competenze elementari nell’ambito lavorativo

(pulizie e riordino degli uffici),
DURATA. periodo 08/10/2014 – 08/01/2015;
MANSIONI. Attività di pulizia e riordino spazi comunali e scolastici;
ORARIO. Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
DISCIPLINA ECONOMICA. Corrispettivo di Euro 300,00 netti mensili rapportati alle giornate
lavorative, corrisposto dal C.S.P., compresa assicurazione INAIL e polizza aggiuntiva di R.C. a
carico del C.S.P. ma con risorsa attribuita dal Comune;
f) NATURA GIURIDICA. prestazione in ogni caso non configurante prestazione di lavoro
subordinato, e pertanto non dà luogo ad aspettativa di assunzione o di integrazioni del trattamento
economico e giuridico;
3. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
b)
c)
d)
e)

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli
49, 97 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi
vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 13/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
28/05/2015
Dalla Residenza Comunale, li 13/05/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Carrea Roberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

