COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 06/04/2022
OGGETTO: TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO
ALL'INCLUSIONE SOCIALE EX LR. 17/2005 PROPOSTO DAL SERVIZIO SOCIALE
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DA ATTIVARE PRESSO IL SETTORE TECNICO.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue addì sei del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti
alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 28 del 06/04/2022
OGGETTO: TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO FINALIZZATO
ALL'INCLUSIONE SOCIALE EX LR. 17/2005 PROPOSTO DAL SERVIZIO SOCIALE
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DA ATTIVARE PRESSO IL SETTORE TECNICO.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta pervenuta dal Servizio Sociale Territoriale della struttura Welfare Locale
dell'Unione Terre di Castelli, assunta la protocollo comunale al n. 2650 in data 4/04/2022, volta a
richiedere l'attivazione di un tirocinio di reinserimento lavorativo finalizzato all'inclusione sociale di
cui alla L.R. 17/2005 presso il Settore Tecnico – Servizio Manutenzioni e Patrimonio, in
considerazione della particolare fragilità sociale della persona;
DATO ATTO che il tirocinio suddetto è così strutturato:
- Ente promotore: Servizio Sociale Unione Terre di Castelli
- Soggetto ospitante: Settore Tecnico – Servizio Manutenzioni e Patrimonio del Comune di
Marano sul Panaro
- soggetto tirocinante: Persona con fragilità residente a Marano sul Panaro
- durata tirocinio: mesi 4/6 prorogabili con successivo apposito atto
- tempo lavoro del tirocinante: part time
RITENUTA l’opportunità di sostenere il progetto in parola per le finalità tutte di cui all’art.
26 della L.R. N. 17/2005;
PRECISATO che il progetto di tirocinio non comporterà alcun onere economico per l’ente
ospitante e che gli oneri assicurativi e di indennità sono posti a carico dell'Unione Terre di Castelli
nella sua qualità di Ente promotore;
VERIFICATA la disponibilità del Settore Tecnico ad attivare il suddetto tirocinio;
VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Unione Terre di Castelli per
l'attivazione del tirocinio in parola che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno provvedere ad approvare l'attivazione del tirocinio oggetto di
considerazione e ad approvare il testo convenzionale di cui al punto precedente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha incidenza sul bilancio dell’Ente e quindi
non necessita del visto di regolarità contabile;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine
alla regolarità tecnica;
RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024 ;
RICHIAMATE:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'attivazione di tirocinio di inclusione
sociale presso il Settore Tecnico – Servizio Manutenzioni e Patrimonio, come richiesto dal
Servizio Sociale dell'Unione Terre di Castelli ex L.R. 17/2005, a favore di persona fragile
residente a Marano sul Panaro le cui generalità sono contenute nella documentazione trattenute
agli atti del Settore Tecnico;
2. Di approvare o schema di convenzione da sottoscrivere con l'Unione Terre di Castelli per
l'attivazione del tirocinio in parola che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
3. Di dare atto che il tirocinio testè approvato sarà così strutturato:
- Ente promotore: Servizio Sociale Unione Terre di Castelli
- Soggetto ospitante: Settore Tecnico – Servizio Manutenzioni e Patrimonio del Comune
di Marano sul Panaro
- soggetto tirocinante: Persona con fragilità residente a Marano sul Panaro
- durata tirocinio: mesi 4/6 prorogabili con successivo apposito atto
- tempo lavoro del tirocinante: part time
4. Di dare mandato ai Responsabili di Settore interessati allala sottoscrizione degli atti necessari
all'attivazione del progetto testé approvato;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

