COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 11 del 27.01.2015
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:PRESA D'ATTO ESERCITAZIONI ALL'AUTONOMIA

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
DRERA SEVERINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 5
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 1 della legge n. 104/1992 invita a promuovere la piena integrazione del
soggetto diversamente abile nella società ed a predisporre interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale;
VISTO l’art. 79 della legge regionale n. 1/1986, che attribuisce agli Enti Responsabili ed ai Comuni
i compiti per la promozione dell’inserimento nel proprio ambiente sociale dei soggetti diversamente
abili;
VISTE
-le linee di indirizzo per il servizio di inserimento lavorativo, approvate dal Tavolo dei sindaci
verbale n.2 in data 01.07.2014, con la quale viene determinata la necessità di un lavoro mirato
distrettuale e non più provinciale;
-il progetto Politiche Attive del lavoro redatto dall’Ufficio di Piano ed approvato dall’Assemblea
dei Sindaci del Distretto Oglio Ovest, verbale n.2 in data 23.09.2014, che prevede l’Istituzione
presso l’Ufficio di Piano di Chiari, di un servizio SPAL di coordinamento delle azioni volte alla
promozione di tirocinio/inserimenti lavorativi previsti dalla legge;
DATO ATTO che il Comune di Castelcovati ha avviato, in date diverse, progetti di inserimento
lavorativo per quattro soggetti residenti a Castelcovati che giungono a naturale scadenza alla data
del 31/12/2014;
CONSIDERATO che il Nucleo Servizi Handicap, l’équipe operativa handicap di Chiari ed il
servizio sociale comunale, al fine di favorire la permanenza dell’autonomia acquisita, hanno
valutato l’opportunità di prorogare l’inserimento lavorativo dei cinque soggetti suddetti anche per
l’anno 2015;
PRESO ATTO che, con proprie note acclarate al protocollo comunale dell’Ente (prot. n.
852/2015,853/2015, 854/2015, 855/2015), il servizio SPAL ha comunicato la prosecuzione degli
inserimenti lavorativi dei quattro soggetti di Castelcovati già fruitori del suddetto servizio;
RITENUTO, sulla base delle indicazioni espresse dai servizi sociali comunali, di riconoscere a
favore dei soggetti stessi dei contributi economici simbolici affinché percepiscano il valore
dell’attività lavorativa svolta, e, quindi, siano motivati a migliorare costantemente le proprie
prestazioni anche attraverso un’interazione continua con il mondo del lavoro e le problematiche che
esso pone;
DATO ATTO che i dati personali dei quattro soggetti suddetti, la durata delle proroghe ed il
contributo motivazionale che verrà corrisposto sono previsti nell’allegato alla presente, di cui si
omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
APPURATO CHE il bilancio 2015 in fase di predisposizione presenta stanziamenti sufficienti per
il finanziamento delle attività in oggetto;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale,
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Ennio Locardo,
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte, di prorogare ed attuare il progetto di inserimento
lavorativo da parte di quattro soggetti indicati nell’allegato alla presente, di cui si omette la
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
2. DI DARE ATTO che la durata delle proroghe ed i contributi motivazionali che verranno
corrisposti sono indicati nell’allegato alla presente, di cui si omette la pubblicazione in
ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003;
3. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti conseguenti e necessari per l’attuazione del presente provvedimento.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott.ssa Camilla Gritti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
18.03.2015
al
02.04.2015
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 18.03.2015
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, 18.03.2015

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 18.03.2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

