DELIBERAZIONE N.

285 del 14 SETTEMBRE 2011

REP. N. 1205

OGGETTO: Fondo Lire U.N.R.R.A. 2011: presentazione progetto “Trainer Jobs”.

L’anno duemilaundici, addì quattordici del mese di settembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Fondo Lire U.N.R.R.A. 2011: presentazione progetto “Trainer Jobs”
LA GIUNTA
Vista la Direttiva del Ministro 8 giugno 2011, recante gli obiettivi e programmi dell’anno per la
gestione della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2011;
Considerato che la Direttiva ha destinato per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del
patrimonio della Riserva ed ogni altra somma a programmi socio assistenziali volti all’inserimento e
all’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;
Ritenuto di dover agire in merito, presentando un progetto volto all’inserimento e all’integrazione nel
mondo del lavoro delle persone con disabilità;
Rilevato che il Comune di Macerata possiede i requisiti per la partecipazione al bando anche in quanto
soggetto promotore di una pluralità di iniziative e servizi per l’integrazione di soggetti con disabilità;
Dato atto che, nell’ambito del bando, gli interventi potranno essere svolti in partenariato anche con il
privato sociale;
Considerato opportuno coinvolgere i soggetti attivi (cooperative sociali di tipo B, associazioni di
volontariato e non) che sul territorio sono attualmente attivi in tale campo;
Visto che alla richiesta di partenariato hanno aderito le seguenti organizzazioni:
- L’associazione di volontariato A.M.A. di Macerata (lettera prot. n. 40522/A del 13 settembre
2011);
- Cooperativa Sociale “Meridiana” di Macerata (lettera prot. n. 40523/A del 13 settembre 2011);
- Cooperativa Sociale “La Talea” di Treia (lettera prot. n. 40526/A del 13 settembre 2011);
Dato atto che l’obiettivo di tale azione è realizzare interventi sul territorio che facilitino e ottimizzino
i processi di integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità attraverso:
a. istituzione della figura del Trainer Jobs al fine di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di
soggetti disabili;
b. affiancamento di Tutor trainer ai soggetti disabili presso le due cooperative sociali partner di
progetto;
c. gruppi di auto-mutuo-aiuto attraverso la collaborazione dell’associazione di volontariato A.M.A.
di Macerata;
Visto il progetto “Trainer Jobs”, elaborato dal Servizio Servizi alla Persona - settore Servizi Sociali ai
sensi del sopracitato bando e conservato agli atti d’ufficio;
Considerato che l’eventuale co-finanziamento al progetto da parte del Comune di Macerata di €
49.810,00, sarà così ripartito:
- € 16.560,00 di personale interno (con ods in orario di servizio),
- € 17.000,00 di spesa per il costo delle borse lavoro per soggetti con disabilità,
- € 11.250,00 di spesa per la convenzione con la Croce Verde per l’utilizzo del pulmino,
- € 5.000,00 di spesa per carburante e manutenzione pulmino (calcolate sulla spesa sostenuta nell’anno
2010);
Considerato che la spesa di cui sopra trova copertura nel bilancio corrente e che quindi non occorre
prevedere un ulteriore impegno di spesa e di conseguenza non è necessario il parere di regolarità contabile;
Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Servizi alla Persona nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario
generale;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese;
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DELIBERA
1) Di approvare il progetto “Trainer Jobs”, elaborato ai sensi del bando per la presentazione di progetti a
valenza territoriale finanziati sul Fondo Lire U.N.R.R.A. 2011 volti all’inserimento e all’integrazione nel
mondo del lavoro delle persone con disabilità;
2) Di prevedere un co-finanziamento al progetto, da parte del Comune di Macerata con propri fondi del
bilancio corrente per € 49.810,00, così ripartito:
- € 16.560,00 di personale interno (con ods in orario di servizio);
- € 17.000,00 di spesa per il costo delle borse lavoro per soggetti con disabilità;
- € 11.250,00 di spesa per la convenzione con la Croce Verde per l’utilizzo del pulmino;
- € 5.000,00 di spesa per carburanti e manutenzione pulmino (calcolate sulla spesa sostenuta nell’anno
2010);
3) Di rimandare a successivi appositi atti le procedure necessarie in caso di approvazione del progetto per
quanto riguarda la gestione del partenariato e l’impegno di spesa;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, previa ulteriore votazione
unanime e palese.
Macerata, 13 settembre 2011
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Carla Scarponi
Il dirigente del Servizio Servizi alla Persona per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Brunetta Formica
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

*********************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 14.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Macerata lì 14.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 14.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Servizi alla Persona

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

