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Deliberazione N. 187
Del 10-07-2014

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale
__________________________________________________________________________
Oggetto: Presa d'atto dell'approvazione da parte della Provincia del progetto "Insieme per il
lavoro 2014: R.I.E.LABORA - Riattiva Investi E Lavora" - Individuazione dei criteri per la
selezione dei tirocinanti. Prenotazione Euro 15.000,00=.
__________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio nella Residenza Municipale. Vista
la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 17,00.
Eseguito l’appello, risultano:
1
2
3
4
5
6

- ARENA CAROLA
- BARDINI DIEGO
- IORIO CARLA
- MANCINI OSCAR
- MINELLO FERDINANDO
- SCOGNAMIGLIO GIOVANNI

Sindaco
Assessore Del.
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 6
Totali assenti: 0

Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune.
Assume la presidenza la sig.ra Carola Arena nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 17,37.

OGGETTO: Presa d'atto dell'approvazione da parte della Provincia del progetto "Insieme per il
lavoro 2014: R.I.E.LABORA - Riattiva Investi E Lavora" - Individuazione dei
criteri per la selezione dei tirocinanti. Prenotazione Euro 15.000,00=.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso e considerato che:
-

nell’ambito delle molteplici attività seguite dal Servizio Politiche Sociali dell’Ente, è costante il
confronto con il cittadino e con le sue molteplici esigenze e difficoltà;

-

una delle principali problematiche manifestate dagli utenti che afferiscono al servizio sociale è
rappresentata, in questo particolare momento storico di profonda crisi economica, dalla
notevole difficoltà di inserimento nell’ambito lavorativo, considerato il periodo di notevole
disoccupazione, di cassa integrazione o mobilità, con conseguente aumento di situazioni di
disagio;

-

rientra nelle prerogative dell’Amministrazione Comunale provvedere nell’ambito del sostegno
sociale ai cittadini in difficoltà ritenendo opportuno, quindi, prevedere degli interventi rivolti a
ridurre il più possibile le situazioni di disagio;

-

l’Amministrazione Comunale ha partecipato all’iniziativa promossa dalla Provincia di Treviso
nell’ambito delle “Politiche attive per la comunità”, finalizzata a promuovere e sostenere
interventi progettuali delle Amministrazioni Locali e offrendo opportunità di crescita personale
e aumento delle competenze conoscitive ai cittadini moglianesi, coinvolti dall’attuale difficoltà
economica e lavorativa;

Ciò premesso e considerato:
-

Preso atto che la Provincia di Treviso, con determinazione dirigenziale n. 1055/49744 del
15.5.2014 ha accolto il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale dal titolo "Insieme
per il lavoro 2014: R.I.E.LABORA - Riattiva Investi E Lavora", allegato 1) al presente atto,
rivolto a persone appartenenti a nuclei familiari senza reddito o con reddito non sufficiente al
minimo di sussistenza, che prevede l’attivazione di n. 10 tirocini da attivare da maggio a
dicembre 2014;

-

Ritenuto opportuno il coinvolgimento di soggetti appartenenti alle categorie economiche, sia
per una valutazione oggettiva dell’opportunità formativa di futuro personale dipendente, sia per
la possibilità di disporre di aziende favorevoli alla fattiva realizzazione del progetto rivolto ai
tirocinanti;

-

Considerato che, rispetto alla prima edizione, il Progetto di quest’anno presenta delle
significative novità, quali:
la collaborazione con i Comuni di Casale sul Sile, Preganziol, Zero Branco e Silea nella
pianificazione e nella realizzazione delle azioni;
l’adesione di un maggiore numero di associazioni di categoria e del Consorzio Intesa, con la
prospettiva che possano essere coinvolti anche altri soggetti in tempi e modalità da definire;
una maggiore collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Treviso nella realizzazione
di incontri formativi rivolti ai tirocinanti e agli operatori;

-

-

la sperimentazione di un percorso che mette in sinergia il progetto Rielabora e il Progetto
Silver CITY-Unica Rete, di cui il Comune di Mogliano è Partner, per l'avvio di tirocini
formativi rivolti a persone over 50;

-

Preso atto dei criteri individuati al fine della selezione di soggetti adeguati all’inserimento nel
progetto sopraindicato, come evidenziato nel prospetto allegato 2) al presente atto;

-

Atteso che è prevista l’erogazione di un contributo economico a favore delle persone in stato di
bisogno (in quanto appartenenti a nuclei familiari senza reddito o con reddito non sufficiente al
minimo di sussistenza) per le quali si ritiene utile la partecipazione al Progetto "Insieme per il
lavoro 2014: R.I.E.LABORA - Riattiva Investi E Lavora";

-

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.1.2011 “ Regolamento per interventi
di sostegno di natura economica”, vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del
28.2.2012 con la quale sono stati individuati i criteri per l’erogazione degli stessi;

-

Precisato che il contributo al tirocinante è da considerarsi quale strumento di sostegno al
reddito, in una logica di riconoscimento dell’attivazione della persona per la propria
emancipazione personale;

-

Ritenuto di erogare un contributo massimo di Euro 1.500,00.= per ogni tirocinio di durata
trimestrale, previo monitoraggio eseguito dai tutors dell’azienda e dell’Amministrazione
Comunale;

-

Verificata la disponibilità del competente capitolo di Bilancio di previsione 2014 - Esercizio
provvisorio;

-

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

-

Dato atto che, ai sensi del'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di
regolarità contabile;

-

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto si intendono qui integralmente richiamate,
facendo parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) Di prendere atto dell’approvazione del progetto "Insieme per il lavoro 2014: R.I.E.LABORA Riattiva Investi E Lavora" – allegato 1), da parte della Provincia di Treviso, giusta
determinazione dirigenziale n. 1055/49744 del 15.5.2014.
3) Di approvare i criteri individuati ai fini della selezione e ammissione dei tirocinanti al progetto
medesimo, riportati nel prospetto allegato 2) alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
4) Di prevedere per la realizzazione del Progetto un onere a carico del Comune pari a Euro
1.500,00.= (per tre mensilità) per ogni singolo tirocinante, previo monitoraggio eseguito a cura
dai vari tutors.

5) Di demandare al Dirigente del III Settore ogni atto conseguente e necessario a dare attuazione
al presente provvedimento, nonché definire le modalità di erogazione del contributo in
funzione dell’effettiva durata del tirocinio e delle valutazioni dei tutors.
6) Di dare atto che la somma necessaria per il Progetto citato in oggetto potrebbe ammontare ad
Euro 15.000,00.= e trova copertura finanziaria sul cap. 9325 art. 210 “Contributi assistenziali a
privati a carico del Comune” (cod. bil. 1.10.0405 - prenotazione ascot n. 65) – Bilancio di
previsione 2014 – Esercizio provvisorio.
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.

n.

187

del

08-07-2014

OGGETTO: Presa d'atto dell'approvazione da parte della Provincia del progetto "Insieme per il lavoro
2014: R.I.E.LABORA - Riattiva Investi E Lavora" - Individuazione dei criteri per la selezione dei
tirocinanti. Prenotazione Euro 15.000,00=.

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Servizi di Promozione Sociali e delle Politiche
Casa
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale,
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, ______________
Il Dirigente
- Rita Corbanese

ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.

n.

187

del

08-07-2014

OGGETTO: Presa d'atto dell'approvazione da parte della Provincia del progetto "Insieme per il lavoro 2014:
R.I.E.LABORA - Riattiva Investi E Lavora" - Individuazione dei criteri per la selezione dei tirocinanti. Prenotazione Euro
15.000,00=.

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Vista la disponibilità del cap. 9325/210 (1.10.0405) del Bilancio 2014, Esercizio provvisorio;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

E S PRI ME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 10 giugno 2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. - Roberto Comis

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Carola Arena

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alessandra Capaccioli

CERTIFICAZIONE
- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 10-07-2014 ;
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal

ove rimarrà esposta per quindici giorni

consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000);

Mogliano Veneto, li
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Roberto Comis)

La presente delibera è divenuta esecutiva per:

Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni;

Dichiarazione di immediata esecutività;

Mogliano Veneto, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Alessandra Capaccioli)

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Mogliano Veneto, li
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Comis)

