
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 85 del 02/11/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 02/11/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE TIROCINII DI ORIENTAMENTO 
FINALIZZATI  ALL'INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA DGR 5451 DEL 25.7.2016 

 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di Novembre alle ore 13:00, 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 SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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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Sono presenti dalla sala Giunta Panzeri Sabina Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo, mentre partecipano da 
remoto Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n 85 del 2.11.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 
SOCIALE DI CUI ALLA DGR 5451 DEL 25.7.2016  

 
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 2.11.2020 
IL SINDACO 

 
porta all’approvazione della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: ": APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI 

TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR 5451 DEL 25.7.2016 " nel testo che 
segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 96 in data 28.9.2018 con la quale il Comune aveva approvato un 

progetto sperimentale con il Polo Sociale Brianza Ovest per  sostenere e valorizzare le persone fragili 

attraverso progetti di inclusione sociale di natura occupazionale che consentano loro di sperimentarsi in 

attività e contesti lavorativi concreti, attraverso Tirocini di Inclusione Sociale; 

 

PRILEVATO che la fase sperimentale conclusa ha permesso di rilevare l’importanza di tali tirocini 

nell’inclusione sociale delle persone partecipanti ai progetti; 

 

CONSIDERATO  pertanto, che si ritiene necessario attivare, in qualità di proponente, un progetto di 

inclusione sociale relativamente alla signora I.M.T., senza occupazione e con figli minori;      

 

VISTA la documentazione in data 30.10.2020, pervenuta al prot. n. 7282 del 31,10.2020 da parte di Mestieri 

Lombardia Consorzio Coop. Sociali, con sede in Milano, tramite la sezione di Lecco, in qualità di soggetto 

promotore, per l’attivazione di un Tis a favore della persona sopra indicata, per il periodo dal 4.11.2020 al 

31.1.2021, con possibilità di proroga, per l’inserimento presso l’Istituto Comprensivo Statale di Costa 

Masnaga quale soggetto ospitante; 

 

RITENUTO di approvare  la convenzione e il progetto pervenuti, unitamente alla modulistica per l’eventuale 

richiesta di proroga in presenza di un positivo riscontro sull’inserimento; 

ACCERTATO che l’assunzione del ruolo di proponente non comporta alcun onere economico a Carico del 

Comune di Costa Masnaga; 

VISTA la DGR 5451 del 25.7.2016;i 

Visto il T.U.E.L. di cui al d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare la documentazione fatta pervenire al prot. n. 7282 del 31.10.2020 da parte di Mestieri 

Lombardia Consorzio Coop. Sociali, con sede in Milano, tramite la sezione di Lecco per l’attivazione in 

qualità di soggetto promotore, per l’attivazione di un Tis a favore della sig.ra I.M.T., per il periodo dal 

4.11.2020 al 31.1.2021, con possibilità di proroga, per l’inserimento presso l’Istituto Comprensivo Statale di 

Costa Masnaga quale soggetto ospitante, consistente in: 

- convenzione; 

- progetto; 

- modulistica per proroga; 

 

3. Di dare atto che l’assunzione del ruolo di proponente non comporta alcun onere economico a Carico del 

Comune di Costa Masnaga; 
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4. di individuare nell’Assistente Sociale Comunale il tutor di progetto per quanto di competenza comunale, 

alla quale sono demandati tutti gli adempimenti di competenza comunale;  

 

 

           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 787 del 31/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 02/11/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1005 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 06/11/2020 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. 

 


