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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

n. 2 del Reg.
in data 10.01.2013

OGGETTO:

Progetto inserimento socio – lavorativo di n. 1 allievo
1° trimestre 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 10 (DIECI) del mese di GENNAIO, alle ore
13,00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO,
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;
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OGGETTO: Progetto inserimento socio - lavorativo di n. 1 allievo – 1° trimestre 2013
(Inserimento_Socio_Lavorativo_1)

PROPOSTA DI DELIBERA

DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- Il Comune di Gemmano negli anni precedenti ha stipulato convenzioni con la Fondazione En.A.I.P. di Rimini per
la realizzazione di tirocini formativi per persone svantaggiate, al fine di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- La suddetta Fondazione, facendo riferimento alla Legge 328/2000, che propone il sistema integrato di interventi ai
servizi sociali rivolti al recupero ed all’integrazione sociale nonché al superamento delle forme di esclusione
sociale delle persone disabili, ha stipulato con l’AUSL di Rimini una convenzione triennale (scadenza 31/12/2012);
- In attesa dell’approvazione di una nuova convenzione l’AUSL di Rimini e la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta
Rimini hanno prorogato di tre mesi la suddetta convenzione in scadenza al 31.12.2012;
- il piano delle attività formative per l’anno 2013, pertanto, è stato programmato solo per i primi tre mesi dell’anno,
in attesa di una nuova convenzione, ed è finanziato dall’Azienda U.S.L. e gestito dalla Fondazione En.A.I.P. S.
Zavatta di Rimini;
- la Fondazione propone l’inserimento di n. 1 allievo inscritto nel progetto “SIST – Sostegno inserimento sociale e
terapeutico” - anno 2013, rivolto a soggetti con deficit di opportunità, finalizzato alla promozione di esperienze
formative di orientamento e socializzanti;
- Il suddetto progetto, rivolto a persone svantaggiate, prevede periodi di tirocinio presso Aziende pubbliche o private,
per verificare le autonomie personali e le abilità professionali possedute dagli allievi, al fine di favorirne la
riabilitazione e l’inserimento sociale;
- La realizzazione del servizio in parola fa riferimento alla normativa nazionale e regionale sulla formazione
professionale e sui Servizi Sociali (L. 24 giugno 1997, n. 196; Legge Quadro 21 dicembre 1978, n. 845; Legge
Regione E.R. 24 luglio 1979 n. 19;
- la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, con sede in Rimini Viale Valturio n. 4; rientra trai i soggetti di cui
all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196,
VISTO che:
- la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini con nota del 07.01.2013 ha richiesto di approvare una convenzione di
tirocinio di formazione ed orientamento per l’inserimento di n. 1 allievi presso il Comune di Gemmano per il
periodo 10/01/2013 – 31/03/2013
- il Comune di Gemmano deve impegnarsi ad accogliere presso le sue strutture n. 1 allievi come segue:
• n. allievi del Progetto “S.I.S.T. Sostegno inserimento Sociale e Terapeutico 2013”, autorizzato e finanziato
dall’Az. USL – Rimini, rivolto a soggetti con deficit di opportunità, in tirocinio formativo, orientativo e
socializzante, su proposta della Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del
Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 142;
CONSIDERATO che:
- il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d
della Legge n. 196 del 1997;
- l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dai coordinatori/tutor Gobbi Donatella, Vannucci
Gianfranco per la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, in veste di responsabile didattico - organizzativo e dal
Sig. Filipucci Roberto in qualità di tutor per il Comune;
ATTESO che la Fonzazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini assume gli oneri alla copertura assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro INAIL, nonché la responsabilità civile presso una Compagnia Assicuratrice;
CONSIDERATO che il tirocinio in parola, oltre alla funzione formativa attraverso il lavoro, la socializzazione,
l’integrazione sociale, educativa e terapeutico/riabilitativa, orientate all’acquisizione di competenze produttive, ha
anche l'obiettivo:
- recupero e/o mantenimento delle competenze sociali e relazionali;
- valorizzazione delle abilità;
- potenziamento delle autonomie di base;
- acquisizione di elementi di valutazione e autovalutazione;
- recupero e/o potenziamento delle abilità lavorative;
- acquisizione di competenze professionali specifiche;
PRESO atto che il progetto ha una validità trimestrale, dal 10/01 al 31/03/2013;
scadenza del progetto è annuale, con possibilità di interruzione, se pe runa delle due parti, si verificassero condizioni
diverse da quelle concordate;
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VISTO quanto sopra,
COSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.
267/2000:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
• il Responsabile dell’ufficio ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
VISTA la L. 328/2000;
VISTA la L.R. 2/2003;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lg. n. 267/2000;
VISTO quanto sopra,

SI PROPONE
1) di esprimere parere favorevole per la stipula con la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, sopra meglio
generalizzata, la convenzione, per il tirocinio di formazione e di orientamento di n. 1 allievo presso il Comune di
Gemmano;
2) dare atto che il sostegno inserimento lavorativo di n. 1 allievo è autorizzato e finanziato dall’AUSL di Rimini e che
la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta di Rimini si fa carico delle spese per la copertura assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro INAIL, nonché per l’assicurazione per la responsabilità civile;
3) di dare atto che il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d della Legge n. 196 del 1997, non
costituisce rapporto di lavoro;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci al quale si demanda l'assunzione degli
atti necessari per la realizzazione del presente obiettivo;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000, al
fine di permettere agli allievi di iniziare l’attività il giorno 9 gennaio 2012;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri spettanti alla Giunta Comunale)
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;

DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata;
INOLTRE, vista l’urgenza che riveste l’argomento trattato, al fine di sottoscrivere immediatamente la
convenzione e dare l’avvio al progetto nei termini previsti,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto
2000 n. 267.
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

IL RESPONSABILE
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

________________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 15.01.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Filipucci)

Gemmano, lì _________________

____________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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