COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del Reg. Data 16-05-19
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE BORSE DI LAVORO DETERMINAZIONI
L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita
con la presenza dei signori:
DE ANGELIS GIANLUCA
BARILE AUGUSTO
DI NICOLA MILENA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

Partecipa il Segretario comunale dott. ZANATTA GIAN LUIGI
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data 16-05-2019
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Data 16-05-2019

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
Valletta Italo

PREMESSO che la Comunità Montana “Montagna Marsicana”, con nota n. 611/RIS del
25.02.2019 – avente ad oggetto la proroga del programma "Area interventi specifici" - Attivazione
borsa lavoro e/o tirocinio di formazione ed orientamento rivolto a cittadini in situazione di
svantaggio - Annualità 2018, assegnava al comune di Lecce nei Marsi la somma di €. 1.389,67 a
titolo di integrazione del precedente contributo;
PREMESSO che la Comunità Montana “Montagna Marsicana”, con nota n. 907/RIS del
18.03.2019, avente ad oggetto la proroga del programma "Area interventi specifici" - Attivazione
borsa lavoro e/o tirocinio di formazione ed orientamento rivolto a cittadini in situazione di
svantaggio relativa all’ annualità 2019, assegnava al comune di Lecce nei Marsi la somma di €.
3.389,48 per le finalità sudddette;

DATO ATTO
-

che tale programma prevede un’azione di reinserimento sociale e formazione lavoro
destinato a soggetti svantaggiati residenti nel territorio comunale da individuare con la
collaborazione dell’assistente sociale operante presso l’Ente;

-

che il citato Programma è stato dichiarato dalla Regione Abruzzo compatibile con quanto
indicato nel vigente Piano Sociale Regionale;

DATO ATTO pertanto che la somma assegnata dalla predetta Comunità Montana per l’intervento
di che trattasi è pari ad € 4.779,15, onnicomprensiva di oneri e relativi adempimenti assicurativi;

DATO ATTO infine che il beneficiario della provvidenza, sarà impiegato in attività finalizzate ad
acquisire esperienze lavorative negli ambiti manutentivi del territorio comunale;

RITENUTO di stabilire altresì:
-

di nominare quale responsabile didattico-organizzativo preposto il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP e Manutenzioni;

VISTO l’ allegato avviso pubblico per l’ attribuzione delle succitate borse lavoro:

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
servizi interessati
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi in forma di legge
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DELIBERA
Di approvare quanto dichiarato nella premessa
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. di dare seguito
ad ogni atto inerente e consequenziale volto all’attuazione del progetto de quo relativo alla
borsa lavoro, mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico che con la presente si approva.
DI DARE ATTO:
-

che la somma assegnata dalla predetta Comunità Montana per l’intervento di che trattasi è
pari ad € 4.779,15 onnicomprensiva di oneri e relativi adempimenti assicurativi;

-

che i beneficiari della provvidenza, successivamente individuati, saranno impiegati in
attività finalizzate ad acquisire esperienze lavorative negli ambiti di manutenzione del
territorio comunale;

DI STABILIRE che la durata del progetto sarà articolata in TRE mesi;

DI DARE ATTO che le borse da assegnare sono tre, fatta salva la possibilità di scorrere la
graduatoriain caso di ulteriori contributi finalizzati al finanziamento delle medesime borse lavoro:

DI AUTORIZZARE il responsabile del Servizio Tecnico comunale a stipulare apposita
convenzione con i borsisti che saranno individuati ed a provvedere alla stipula delle
assicurazioni INAIL e R.C.T.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, con unanime e separata votazione dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del TUEL.
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DE ANGELIS GIANLUCA
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANATTA GIAN LUIGI

L'ASSESSORE
DI NICOLA MILENA

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25-05-2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1);



E' stata comunicata, con lettera n. 2640, in data 25-05-2019 ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;



che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 16-05-2019;



perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);



decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì 25-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANATTA GIAN LUIGI
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