COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena
Copia
PR n. 2013/SO014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 10

Data:

31/01/2013

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BORSE LAVORO
FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE Il giorno 31/01/2013 alle ore 9:00, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

S

VALLICELLI ANNA

Assessore

S

GIUNCHI ERMANO

Assessore

S

MARCHI PIERGIUSEPPE

Assessore

S

RUSSOMANNO MARIO

Assessore

S

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 6
Assume la presidenza il Sindaco Dr. ZATTINI GIAN LUCA
Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- La Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
- La L.R. 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO il Regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in ambito
sociale e scolastico, approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 04/08/2010;
PREMESSO:
che Il Comune di Meldola intende promuovere il recupero sociale di persone svantaggiate in
carico ai Servizi Socio-assistenziali, mediante l’attivazione di processi che favoriscano il
loro inserimento lavorativo;
che tali inserimenti concorrono al miglioramento del benessere economico, sociale, psicologico e morale dei soggetti interessati e di tutta la collettività in quanto:
1. consentono l’utilizzo di capacità produttive che, ancorchè parziali, se rapportate al lavoro di
altri soggetti, andrebbero altrimenti sprecate;
2. hanno l’obiettivo di realizzare una dimensione di autonomia economica, nonché di auto realizzazione e valorizzazione delle proprie capacità da parte di persone svantaggiate aiutandone lo sviluppo delle identità e della dignità sociale;
3. realizzano un risparmio di costi per la spesa sociale della collettività grazie al fattore “prevenzione” in quanto l’impegno lavorativo retribuito in condizioni protette può arginare possibili situazioni di abbandono, depressione, devianza che possono tradursi in costi notevoli
a fronte di ricoveri ospedalieri e psichiatrici, reclusioni in carcere o in comunità terapeutica;
4. rappresentano un momento di crescita civile per la capacità di stimolare una maggiore attenzione nei confronti dei bisogni più gravi;
RILEVATO altresì:
che la Coop. Sociale C.S.I.P.M. ha tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
che la Coop. Sociale con nota prot. com. 8967 del 11/07/2012 ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale per promuovere progetti di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate;
CONSIDERATO che in data 05/03/2011 si è tenuto specifico incontro con le organizzazioni sindacali di categoria al fine di valutare congiuntamente la fattibilità di un intervento volto all’attivazione
di borse lavoro finalizzate all’inserimento socio lavorativo di persone svantaggiate;
VISTO in particolare il Protocollo d’intesa per favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone in
condizioni di svantaggio sociale sottoscritto tra Prefettura di Forlì Cesena, Provincia di Forlì Cesena, Direzione Provinciale del Lavoro, Comune di Forlì (in qualità di capofila Piano di Zona del
comprensorio Forliverse) Comune di Cesena (in qualità di capofila Piano di Zona Cesena Valle Savio) Unione dei Comuni del Rubicone (in qualità di capofila Piano di Zona Rubicone) e Aziende U.
Sanitarie Locali Forlì Cesena, protocollo sottoscritto in data 14/12/2007;

RILEVATO che il sopraccitato Protocollo prevede espressamente all’art. 2, l’istituto della borsa lavoro tra gli strumenti attivabili dai Comuni per favorire l’inserimento socio lavorativo delle persone
svantaggiate;
VISTE:
la Deliberazione di G.M. n. 52 del 18/05/2011 “approvazione convenzione per la realizzazione di borse lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” nonché
la Determinazione Dirigenziale n. 83/2012 assunta a seguito di decisione G.M. del
15/05/2012
la Deliberazione di G.M. n. 71 del 18/07/2012 “convenzione per la realizzazione di borse lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
CONSIDERATO che sulla base degli atti sopra richiamati la convenzione del caso con la Coop.
CSIPM risulta scaduta alla data 31/12/2012;
VISTA la Delibera di C.C. n. 24 del 27/06/2012 con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2012
e Pluriennale 2012-2014 e dato atto che il B.P. 2013 risulta in corso di formazione;
CONSIDERATO che i progetti di inserimento lavorativo realizzatisi nel corso delle annualità 2011
e 2012 e di cui alle sopra richiamate convenzioni si sono svolti con esito favorevole, e hanno costituto una valida alternativa al riconoscimento di contributi economici straordinari e/o una tantum, a
favore di nuclei indigenti o con problematiche di tipo socio economico, nell’ottica di un superamento di logiche di tipo meramente assistenzialistico;
RAVVISATA dunque l’opportunità di procedere al rinnovo del rapporto convenzionale del caso
con la Coop CSIPM al fine di permettere l’attivazione di borse lavoro a favore di soggetti svantaggiati residenti nel territorio meldolese per l’annualità 2013, secondo modalità e forme indicate nello
schema all. A) alla presente Delibera a costituirne parte integrante e sostanziale;.
DATO ATTO che le modalità di accesso alle presenti borse lavoro verranno definite con successivo
atto (avviso pubblico indicante modalità e criteri per l’accesso e per la predisposizione, se necessario, di specifico graduatoria ovvero provvedimento motivato del Responsabile di Settore anche sulla
base di specifica relazione della competente assistente sociale);
RITENUTO che il presente intervento necessiti per la sua realizzazione di una somma presunta a
complessiva pari a € 10.000,00 dando atto che detta somma possa trovare adeguata copertura ed imputazione sul Cap. 4365/00 del B.P. 2013 in corso di formazione RRPP 2012 (fondo unico interventi assistenziali in ambito sociale e scolastico) Tit. 1 Funz 10 Serv. 04 Int. 05 [imp. 2012/812/1] precedentemente assunto con Determinazione n. 235/2012;
DATO ATTO che a norma dell’art. 49 – 1^ comma del D.L. 267/2000 sulla presente deliberazione:
- Il Responsabile dell’Area Funzionale Attività Sociali – P.I. – Cultura e Sport ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile,
tutto ciò premesso e considerato
con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. Di prendere atto favorevolmente del Protocollo d’intesa per favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di svantaggio sociale sottoscritto tra Prefettura di Forlì Cesena,
Provincia di Forlì Cesena, Direzione Provinciale del Lavoro, Comune di Forlì (in qualità di capofila Piano di Zona del comprensorio Forlivese) Comune di Cesena (in qualità di capofila Piano di Zona Cesena Valle Savio) Unione dei Comuni del Rubicone (in qualità di capofila Piano
di Zona Rubicone) e Aziende Unità. Sanitarie Locali Forlì Cesena, protocollo sottoscritto in
data 14/12/2007;
2.

Di approvare lo schema di convenzione con la Coop CSIPM per la realizzazione di lavoro a favore di soggetti svantaggiati per l’annualità 2013 come da schema all. A) alla presente Delibera
a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che le modalità di accesso alle presenti borse lavoro verranno definite con successivo atto (avviso pubblico indicante modalità e criteri per l’accesso e per la predisposizione, se necessario, di specifico graduatoria ovvero provvedimento motivato del Responsabile di Settore
anche sulla base di specifica relazione della competente assistente sociale);
4.

Di dare altresì atto che la spesa complessiva e presunta per il presente intervento ammonta a
complessivi € 10.000,00 e può trovare adeguata copertura e imputazione sul Cap. 4365/00 del
B.P. 2013 in corso di formazione RRPP 2012 (fondo unico interventi assistenziali in ambito sociale e scolastico) Tit. 1 Funz 10 Serv. 04 Int. 05 [imp. 2012/812/1] precedentemente assunto
con Determinazione n. 235/2012;

Con successiva e separata votazione resa in forma palese, all’unanimità,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 15/02/2013 e contestualmente è stata
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

