
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/02/2013

Rinnovo protocollo operativo tra la Provincia di Lecco - Servizio Fasce Deboli e il Comune
di Costa Masnaga per l'attivazione della "Borsa Sociale Lavoro" - Anno 2013

Presente

17

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.45, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.6 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 17  del 14.2.2013

OGGETTO: Rinnovo protocollo operativo tra la Provincia di Lecco - Servizio Fasce  Deboli e  il
Comune di Costa Masnaga per l'attivazione della  Borsa Sociale Lavoro  - Anno 2013.

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  14.2.2013

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Rinnovo
protocollo  operativo  tra  la  Provincia  di  Lecco  -  Servizio  Fasce  Deboli  e  il  Comune  di  Costa
Masnaga per l'attivazione della  Borsa Sociale Lavoro  - Anno 2013", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni proprie n. 74 in data 29.4.2010 e n. 36 del 25.3.2011  e  n.  23
del 1.3.2012 con le quali si aderiva al protocollo operativo con la Provincia di Lecco –  Servizio  Fasce
Deboli per l' attivazione della  “Borsa Sociale Lavoro” rispettivamente nell' anno 2010 e nell' anno 2011 e
2012 per dare una risposta alle richieste dei cittadini disoccupati e privi di ammortizzatori sociali;

DATO  ATTO  che  i  fondi  a  disposizione  del  Comune  per  l' applicazione  del  protocollo
derivavano  dalle  somme  rimaste  a  disposizione  dall' applicazione  del  regolamento  comunale  per  il
sostegno al reddito di lavoratori licenziati da utilizzare prioritariamente per tale accordo;

VISTO il nuovo protocollo d' intesa per l' anno 2013 fatto pervenire dalla Provincia di Lecco  in
data 8.2.2013 e rilevato che lo stesso prevede fra l' altro l' erogazione di Borse lavoro per un massimo di
mesi 12, per € 600 mensili a carico al 50% della Provincia e del Comune per l' inserimento di lavoratori
disoccupati in enti pubblici per  lo  svolgimento  di attività  sociali o  di €  800  mensili per  l' inserimento  in
attività produttive presso aziende, con partecipazione dei suddetti enti per il 50% (25% Comune e 25%
Provincia) e per la restante quota a carico dell' azienda stessa;

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  alla  sua  approvazione  dando  atto  che  i  lavoratori
disoccupati  potranno iscriversi al servizio presso il Comune che provvederà ad inoltrare le domande  al
Servizio Fasce Deboli, attivandosi unitamente allo stesso nell' individuare contesti di inserimento;

DATO ATTO che l' Ufficio Servizi Sociali, provvederà ad inoltrare la domanda di Borsa Sociale
Lavoro redatta sul modello allegato al protocollo operativo, corredata da una breve relazione sociale; 

DATO ATTO che all' approvazione dei singoli progetti di “Borsa  sociale  lavoro” si provvederà
alla  determinazione,  nell' ambito  dei fondi a  disposizione,  della  quota  a  carico  del Comune,  che  dovrà
essere rimborsata alla Provincia a seguito di rendicontazione, come previsto al punto 13) dell' accordo;  

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 rinnovare,  per  le  motivazioni espresse  in premessa,  l' allegato  protocollo  operativo  tra  la
Provincia di Lecco – Servizio Fasce Deboli e il Comune di Costa Masnaga per l' attivazione della “Borsa
Sociale Lavoro” per l' anno 2013  nei confronti dei lavoratori licenziati;

2. di dare atto che i lavoratori licenziati 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 Sociale Lavoro; 
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3. di dare atto altresì che per ogni inserimento lavorativo verrà erogata una borsa lavoro di € 600
per  l' inserimento  di  lavoratori  disoccupati  in  enti  pubblici,  Cooperative  Sociali  e  Associazioni  per  lo
svolgimento di attività sociali per un massimo di mesi 12 a carico al 50% della Provincia e del Comune o
di € 800,00 per l' inserimento in attività  produttive  presso  aziende,  con partecipazione  dei suddetti enti
per il 50% (25% Comune e 25% Provincia) e per la restante quota a carico dell' azienda stessa;

4. di stabilire che agli oneri derivanti dal  presente  accordo  si farà  fronte  con i fondi rimasti a
disposizione a seguito della cessazione della validità del regolamento comunale di sostegno al reddito  di
lavoratori licenziati, come risultanti alla gestione residui dell' intervento 2.10.04.07 ex cap. 3712 (Imp. n.
2348/9), del bilancio 2013 in corso di approvazione; 

5.  di  dare  atto  inoltre  che  all' approvazione  dei  singoli  progetti  di  “Borsa  sociale  lavoro”  si
provvederà alla determinazione, nell' ambito dei fondi a  disposizione,  della  quota  a  carico  del Comune,
che  dovrà  essere  rimborsata  alla  Provincia  a  seguito  di  rendicontazione,  come  previsto  al  punto  13)
dell' accordo; 

6.  di  dare  atto  infine  che  il  presente  protocollo  operativo  verrà  sottoscritto  dal  Sindaco  ed
inoltrato alla Provincia di Lecco – Servizio Fasce Deboli per l' attuazione. 

L' Assessore ai Servizi Sociali
         Bruno Anzani
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LOCATELLI CLAUDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________22/02/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 22/02/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO

F.TO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 17 del 14/02/2013 - Pagina 5 di 5


