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.

copia informatica per consultazione

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;
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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
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

FACSIMILE DI CONVENZIONE DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA DEI
DATI DEL SOGGETTO CHE OSPITA IL TIROCINIO (DA COMPILARE NELLE
PARTI GIALLE)

SCHEMA
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
N. ………….... del ..........................
(ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.)
TRA
Unione Terre di Castelli-Welfare (Soggetto promotore) con sede legale in via
Bellucci,1 Vignola (Mo), codice fiscale 02754930366, di seguito denominato
Soggetto promotore, rappresentato dal Sig. Franceschini Fabio
E
Comune di Marano sul Panaro (Soggetto ospitante) con sede legale in Marano sul
Panaro, Piazza Matteotti, 17, codice fiscale/partita I.V.A. 00675950364 d’ora in poi
denominato "Soggetto ospitante" esercente l’attività di Attività degli organi legislativi ed
esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e
comunali rappresentato/a dal Sig. Manzini Elisabetta, Cittadinanza Italiana, nata a Vignola

il 13/10/1968 nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di
Marano sul Panaro;
PREMESSO CHE
-

al fine di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante
allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze,
l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento
lavorativo i soggetti richiamati all’art. 26 comma 1 della legge regionale n.
17/2005 e ss.mm.ii. e inseriti nell’elenco di cui al comma 5 del medesimo
articolo 26, possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti con le
caratteristiche di cui all’art. 25, comma 1 e che non rientrino nelle condizioni
previste al comma 2;

-

Il tirocinio, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e
ss.mm.ii., consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in
situazione che non si configura come rapporto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’attivazione di n. 1 tirocini da parte di
Comune di Marano sul Panaro (Soggetto ospitante) a promozione di Unione Terre di
1
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FACSIMILE DI CONVENZIONE DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA DEI
DATI DEL SOGGETTO CHE OSPITA IL TIROCINIO (DA COMPILARE NELLE
PARTI GIALLE)
Castelli (Soggetto promotore), secondo le specifiche contenute nei rispettivi
progetti formativi di cui all’art. 24, comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e
ss.mm.ii..
Art. 2
Oneri assicurativi
1.

L’assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l’INAIL e
per responsabilità civile verso terzi è a carico del Soggetto promotore.

2.

Qualora gli oneri assicurativi di cui al paragrafo precedente siano a carico del
promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del
tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente
l’evento al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di
denuncia presso l’Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri
assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest’ultimo, oltre a
segnalare immediatamente l’evento al soggetto promotore, adempie ai
relativi oneri di denuncia.
Art. 3
Indennità di partecipazione

L’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005
e ss.mm.ii. è corrisposta da Soggetto promotore sulla base del riferimento
amministrativo DGR 1143/2019.

Art. 4
Obblighi dei soggetti
Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e
i divieti di cui alla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.

(Sottoscrizione per il soggetto promotore)
__________________________________

(Sottoscrizione per il soggetto ospitante)
______________________________________

2
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2022 / 138
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 06/04/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2022 / 138
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 06/04/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 28 del 06/04/2022
Amministrativo

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..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 26/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale 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..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 13/04/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 03/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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