
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  42   Del  23-07-2019  

 

      COPIA 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signora SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E 
DELL'ALLEGATO PROGETTO PERSONALIZZATO PER L'ATTIVAZIONE DI 
TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO 
FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA  DELLE PERSONE E 
ALLA RI-ABILITAZIONE , IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25.07.2016 - 
UTENTE SIG.INA G.B. 
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OGGETTO : ESAME E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE  E ALLEGATO   
PROGETTO PERSONALIZZATO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, 
FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 
SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE 
DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016- UTENTE G.B.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
  

PREMESSO CHE:  
- è stato sottoscritto l’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni- 

Province Autonome relativo a “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 
alla riabilitazione”; 

 - la Delibera n. 5451 del 25/07/2016, in attuazione delle Linee Guida, ha 
approvato la “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 
alla riabilitazione”, stabilendo che, per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, 
l’attivazione dello stesso non può essere inserita tra le modalità stabilite dalle Convenzioni 
di cui all’Art. 11, comma 2, della Legge n. 68/99 per il soggetto ospitante;  

 
DATO ATTO CHE l’Assistente Sociale del Comune di Erve, con nota prot.n.733 del 

12.03.2019 ha presentato una proposta di inserimento dell’utente G. B. , residente in 
Erve e persona in carico al Servizio di Assistenza Sociale, all’interno di un 
progetto-tirocinio di inclusione per attuare un reinserimento di rieducazione sociale; 
  
         VISTO CHE al fine di favorire e sostenere l’integrazione socio-lavorativa delle 
persone disabili e/o delle fasce deboli del mercato del lavoro, il Comune di Erve ritiene 
opportuno attivare le azioni di cui in premessa in collaborazione con il Centro di 
Formazione Professionale Polivalente – Mestieri Lombardia consorzio di cooperative 
sociali s.c.s. attraverso l’avvio di un tirocinio per l’utente G. B. di ERVE, presso la 
Cooperativa sociale a.r.l. Padre Daniele Badiali Via Simone Mayer 6 Cisano Bergamasco 
(BG); 
  
VISTO a tal fine l’allegato schema di convenzione, allegato A) composto da n. 9 
articoli,  per l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 
alla ri-abilitazione, in attuazione della D.G.R. 5451 del 25.07.2016, tra “MESTIERI 
LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.” – soggetto promotore - e il 
“COMUNE DI ERVE” – soggetto proponente – e Cooperativa sociale a.r.l. Padre Daniele 
Badiali Via Simone Mayer 6 Cisano Bergamasco (BG) soggetto ospitante; 

  
EVIDENZIATO che  “Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. 

– soggetto promotore – con sede in Milano , Via Ermanno Barigozzi n. 24, è accreditato 
regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale ai servizi al lavoro di cui 
alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006; 

  
VISTO altresì l’allegato schema del progetto personalizzato per i tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, redatto ai sensi della D.GR. 5471/2016, 

– allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della suddetta convenzione 
e definisce gli obiettivi le modalità, la durata e le regole di svolgimento del tirocinio; 
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CONSIDERATA la rilevanza sociale del progetto educativo di reinserimento lavorativo, a 
fronte dei forti disagi economici e sociali dell’utente G. B.; 

  
         VISTO che l’attuazione del progetto personalizzato comporta la spesa a carico di 
questa Amministrazione Comunale dell’importo di € 50,00 mensili , quale “soggetto 
proponente” , : 

- l’indennità di partecipazione al tirocinante  viene corrisposta dal soggetto 
promotore, come individuato all’art. 5 “Progetto Personalizzato” della 

convenzione in oggetto;   
- Le garanzie assicurative sono a carico del   soggetto promotore o del soggetto 

ospitante , come previsto all’art. 7 della convenzione stessa. 
  

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma -  e art 147 
bis – 1° comma - del D.LGS 267/2000 dal Responsabile dell’Area Amministrativa – Settore 
Servizi Sociali; 
  

CON voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di Legge; 
  

DELIBERA 
  

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

  
2. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato schema di 

convenzione per  l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 

persone e alla ri-abilitazione, in attuazione della D.G.R. 5451 del 25.07.2016, 

composto da 9 (nove) articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale – allegato A) e l’allegato schema del progetto formativo 

personalizzato – allegato B), trasmessi da Mestieri Lombardia Consorzio di 

Cooperative Sociali S.C.S. “soggetto promotore”, volti all’attivazione di un 

Tirocinio Inclusione Sociale dell’utente G. B.  Comune di Erve “soggetto 

proponente” e Cooperativa sociale a.r.l. Padre Daniele Badiali Via Simone Mayer 6 

Cisano Bergamasco (BG)   “soggetto ospitante”. 

  
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Sociale gli adempimenti conseguenti; 

  
4. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000. 

  
5. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL 

18.08.2000 n. 267. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 23-07-019 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

07-08-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 22-08-2019,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 07-08-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  f.to Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2019 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 23-07-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

 

______________________________________________ 


