COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 46
in data: 05.06.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE INDIVIDUALE TRA IL
COMUNE DI OTTOBIANO E LA COOPERATIVA GLI AIRONI DI
SANNAZZARO DE'BURGONDI
PER
ATTIVAZIONE
PROGETTO
DI ORIENTAMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 825 DEL 25.10.2013.
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di giugno alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. 825 del 25/10/2013 ha
approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”, ai sensi dei quali è possibile svolgere
tirocini extra-curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate
agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato
del lavoro;
DATO ATTO che nella disciplina di cui alla DGR X/825 del 25/10/2013 e successivo decreto n.
10031 del 05/11/2013, vengono definiti i sotto elencati destinatari:
soggetto che ha conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi;
inoccupato in cerca di occupazione;
disoccupato;
lavoratore in mobilità;
lavoratore sospeso;
lavoratore occupato con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
persona con disabilità di cui alla legge n. 68/99 con particolari difficoltà di inserimento lavorativo
come da valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale;
soggetto svantaggiato di cui all’art.4, comma 1, della legge n.381/1991 (compresi i condannati in
condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti dalla
vigente legislazione penitenziaria);
soggetto svantaggiato di cui all’art.4, comma 1 della legge n. 381/1991 per il quale la durata del
tirocinio è estensibile fino a 24 mesi sulla base di parere rilasciato da soggetto terzo competente;
adolescente o giovane regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o
formativa;
persona in situazione di disagio sociale e particolare situazione sociopolitica;
PRESO ATTO che, con nota Prot. n. 5027 del 03/05/2017, acquisita al Protocollo comunale in
data 04/05/2017 con il nr. 6790, l'Ufficio di Piano - Ambito Distrettuale di Garlasco comunica che
nel Piano Economico Finanziario anno 2017 approvato dall’Assemblea dei Sindaci è stata stanziata
una quota pari ad € 18.000,000 per borse lavoro dell'importo complessivo di € 2.000,00 cadauna
che verranno erogate direttamente ai Comuni richiedenti;
RILEVATO che il Comune di Ottobiano ha avuto richiesta da parte della Sig.ra D.A. (generalità
agli atti per motivi di privacy) e che lo stesso rientra nella casistica di cui sopra in quanto si
configura come intervento sociale all’interno di un progetto di tirocinio formativo e di
orientamento/reinserimento a favore di soggetto inoccupato, i cui scopi principali sono quelli di
recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente di:
- realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle
proprie capacità aiutando lo sviluppo e la salvaguardia della dignità sociale della persona
svantaggiata;
- prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disagio;
CONSIDERATO che la Cooperativa "Gli Aironi" Cooperativa Sociale con sede in Sannazzaro de'
Burgondi (PV) si è resa disponibile all'elaborazione e alla successiva attuazione del progetto di
tirocinio extracurriculare ai sensi della DGR n. X/825 del 25/10/2013 e successivo decreto n. 10031
del 05/11/2013 al costo complessivo di € 2.000,00 comprensivo di tutte le spese dirette e indirette

per la gestione completa degli adempimenti e di quant'altro necessario e conseguente, come risulta
dal preventivo di spesa in atti;
DATO ATTO che questo Ente intende dare seguito a tale possibilità di tirocinio di inserimento al
lavoro, atteso che detto progetto si configura come una nuova modalità di prevenzione ed
intervento in contrapposizione ad un modello di assistenza passiva nonché un'occasione positiva per
il suddetto soggetto portatore di fragilità;
VISTA la bozza di Convenzione individuale di tirocinio formativo e di orientamento/reinserimento,
ai sensi della DGR n. 825 del 25/10/2013 e DDUO n. 10031 del 05/11/2013, agli atti, dalla quale
emerge che viene individuato nel Comune di Ottobiano il Soggetto Promotore e nella Cooperativa
“Gli Aironi” di Sannazzaro de' Burgondi il Soggetto Ospitante;
- cha la Cooperativa "Gli Aironi" corrisponderà al tirocinante un'indennità di € 300,00 mensili al
lordo delle eventuali ritenute fiscali;
- la copertura INAIL, il percorso di formazione, l' "informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36
D. Lgs. 81/08 e la "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs 81/08 sono a carico del
Soggetto Ospitante;
RITENUTO di nominare quale tutor del soggetto promotore la Dott.ssa Lucrezia Rapetti,
Responsabile del Servizio Finanziario e Servizi Sociali di Ottobiano;
VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili, in ordine alle rispettive
competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

DI AUTORIZZARE l'attivazione del progetto di tirocinio formativo e di
orientamento/reinserimento a favore della Sig.ra D.A. (generalità agli atti per motivi di
privacy), da svolgersi presso la Cooperativa "Gli Aironi", per un totale di mesi 5 (cinque);

2.

DI DARE ATTO che la spesa necessaria per l'attivazione e la realizzazione del
tirocinio in parola pari ad € 2.000,00 verrà corrisposta alla Cooperativa "Gli Aironi" a
conclusione del tirocinio in parola, previa emissione di apposita fattura, utilizzando i fondi
trasferiti dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi, capofila del Piano di Zona del Distretto di
Garlasco;

3.

DI NOMINARE quale tutor del soggetto promotore la Dott.ssa Lucrezia Rapetti,
Responsabile del Servizio Finanziario e Servizi Sociali di Ottobiano;

4.

DI APPROVARE la bozza di convenzione individuale di tirocinio formativo e di
orientamento/reinserimento, agli atti, autorizzando il Sindaco "pro tempore" alla
sottoscrizione della stessa;

5.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di
Ottobiano per i provvedimenti di competenza, nonché al Piano di Zona dell’Ambito
Territoriale di Garlasco presso il Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Moro Gabriele
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.06.2018
Al 20.06.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 05.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (15.06.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 15.06.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 05.06.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

