
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 1 del 18/01/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 18/01/2019 
 

OGGETTO: Protocollo d'intesa  tra la Provincia di Lecco - Servizio Fasce Deboli e il Comune di Costa 
Masnaga per integrazione socio-lavorativa di giovani a rischio di esclusione e 
marginalità dal mercato del lavoro - anno 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Gennaio alle ore 13:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.1.2019 

 
OGGETTO: Protocollo d'intesa tra la Provincia di Lecco - Servizio Fasce Deboli e il Comune di Costa 
Masnaga per integrazione socio-lavorativa di giovani a rischio di esclusione e marginalità dal mercato del 
lavoro - anno 2019 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 18.1.2019  
 

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Protocollo 
d'intesa  tra la Provincia di Lecco - Servizio Fasce Deboli e il Comune di Costa Masnaga per integrazione 
socio-lavorativa di giovani a rischio di esclusione e marginalità dal mercato del lavoro anno 2019", nel 
testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che la Provincia di Lecco, nell'ambito della programmazione provinciale e 

distrettuale dei Servizi Sociali, gestisce il Servizio Collocamento Mirato e Fasce Deboli del mercato del 
lavoro;   

 
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 2 in data 12.1.2018  con la quale si aderiva al protocollo 

operativo con la Provincia di Lecco – Servizio Fasce Deboli per promuovere azioni di integrazione socio-
lavorativa di giovani a rischio di esclusione o marginalità dal mercato del lavoro  nell’anno  2018 per dare 
una risposta alle richieste dei giovani disoccupati  che non riescono ad entrare nel mercato del lavoro; 

 
RILEVATO che il protocollo suddetto ha consentito l'avvio di alcuni  progetti di inserimento di 

giovani nell'attività lavorativa, favorendo la  loro formazione e autonomia;   
 

 CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione Comunale di Costa Masnaga, nell'ambito delle 
politiche per i giovani e per il mercato del lavoro  ha in continuo aggiornamento la  banca dati  del 
fabbisogno occupazionale dei giovani,  e che sono ancora disponibili fondi impegnati per l'attivazione dei 
progetti;   
 

VISTO che la Provincia di Lecco, a seguito di intese con l'Amministrazione, con nota in data 
28.12.2018, pervenuta al prot. n. 9832 del 28.12.2018 ha trasmesso il protocollo d’intesa da sottoscrivere 
per l’anno 2019, corredato dall’accordo operativo e dalla modulistica per l’attivazione dei tirocini, 
accogliendo la richiesta del Comune di  alzare l’età massima degli aventi diritto sino a 35 anni;      
 

 RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione  del protocollo d'intesa, con utilizzo in parte dei 
fondi già trasferiti , come da nota prot. 9647 del 20.12.2018,  e impegnati nell'anno 2017 e non ancora 
utilizzati, nonché dei fondi appositamente stanziati nel bilancio 2018/20;  

 
DATO ATTO che  le richieste dei giovani di cui all'art. 2 dell'accordo operativo saranno inoltrate dal 

Comune  al Servizio Fasce Deboli, che provvederà alla presa in carico, alla predisposizione di progetti 
personalizzati con collocazione lavorativa o con percorsi di accompagnamento al lavoro ed erogherà la 
relativa Borsa lavoro, come indicato all'art. 5; 

 
 DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali, provvederà ad inoltrare la domanda di iscrizione redatta sul 

modello allegato al protocollo operativo, corredata da una  relazione sociale;  
 

DATO ATTO che , nell’ambito dei fondi a disposizione, la quota a carico del Comune,  dovrà essere 
rimborsata alla Provincia a seguito di rendicontazione, come previsto al punto 9) dell’accordo;   

 
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Amministrativo, alla cui competenza è ascritto il 

Servizio Assistenza e Servizi Sociali, provvederà all'assunzione delle eventuali ulteriori spese necessarie a  
valere sui fondi e verranno stanziati nel bilancio  2019;  
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 CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il protocollo d'intesa  fra la  Provincia di 
Lecco  e il Comune di Costa Masnaga volto a promuovere azioni di integrazione socio-lavorativa di giovani 
inoccupati o disoccupati, a rischio di esclusione o marginalità dal mercato del lavoro durante l’anno 2018;  
 

2. di dare atto che i giovani  interessati dovranno sottoscrivere il modulo di iscrizione predisposto 
che verrà inoltrato dal Comune alla Provincia di Lecco, corredato da una relazione dell’Ufficio Servizi Sociali, 
per l’attivazione della Borsa Lavoro;  

 
3. di dare atto che  la spesa prevista nell'accordo a carico del Comune per l’applicazione del 

protocollo è comprensiva di quella già impegnata e liquidata  non completamente utilizzata nell'anno 2018;  
 
4. di dare atto inoltre che  con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo - 

Assistenza si provvederà al rimborso  alla Provincia delle somme relative ai singoli progetti attuati, a seguito 
di rendicontazione, come previsto al punto 9) dell’accordo, nell'ambito dei fondi  a disposizione sopra 
indicati;  

 
5. di inserire la presente deliberazione nel sito internet del Comune nella sezione Amministrazione  

Trasparente: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - criteri e modalità.  
 

Il Sindaco 
Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 24 del 17/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 18/01/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 24 del 17/01/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
18/01/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 224 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 21/02/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


