COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

53
Del 18/12/2014

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO '7 PETALI DI LOTO' POR
FSE 2007/2013 ASSE III - LINEE G 2.1 E G 5.2 'TIROCINI DI
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER SOGGETTI
SVANTAGGIATI - ADESIONE ALL'AVVISO E
APPROVAZIONE ALLEGATI

L’anno duemilaquattordicil giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17,55, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 13 del 31/03/2011;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione , ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa
e di tutti gli atti conseguenti;
PREMESSO:
-

-

-

che il lavoro costituisce un asse fondante della Società oltre che un aspetto importante della
vita intorno a cui si reggono le dinamiche esistenziali della persona e della famiglia;
attraverso il lavoro la persona realizza se stessa e contribuisce al benessere proprio e altrui;
che la Regione Sardegna ha pubblicato nel proprio sito in data 04/12/2014 l’avviso “ 7
petali di loto” che prevede il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento
dell’autonomia e delle capacità dei destinatari, attraverso lo strumento del Tirocinio di
Orientamento e Formazione;
che pur non costituendo un rapporto di lavoro, il Tirocinio di Orientamento e Formazione,
della durata di sei mesi, rappresenta uno strumento che consentirà ai soggetti destinatari di
fare esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all’interno del luogo di lavoro;

PRESO ATTO che:
-

-

-

all’art. 2 del sopra citato avviso pubblico sono contemplati gli enti pubblici tra i beneficiari
che possono presentare proposte progettuali finalizzate all’attivazione di TOF rivolti ai
destinatari di cui all’art. 3 dell’avviso regionale;
all’art. 3 dell’avviso “ 7 petali di loto” sono individuati i seguenti destinatari: persone
affette da patologie psichiatriche di cui all’allegato A, art. 7 della L.R. 15/92 come integrato
dall’art. 16 della L.R. 20/97, con particolare attenzione a soggetti affetti da disturbo dello
spettro autistico che abbiano compiuto i 18 anni, giovani dimessi da strutture residenziali
che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione
sociale; inoltre persone inserite in un programma terapeutico riabilitativo condotto presso i
servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un
programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze
regolarmente accreditate, cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il
soddisfacimento di bisogno primari privi di reddito età compresa tra i 18 e i 29 anni, adulti
coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà
personale.
all’art. 4 dell’avviso si prevede che possono essere considerati soggetti ospitanti dei
tirocinanti, secondo quanto specificato nei progetti, i soggetti classificati dall’ISTAT nelle
forme giuridiche previste dall’Allegato F all’avviso; i soggetti ospitanti devono
obbligatoriamente avere almeno una sede operativa in Sardegna, essere in regola con il
CCNL applicato, le norme disciplinano l’esercizio della libera professione, il versamento
degli obblighi contributivi e assicurativi (DURC), la normativa in materia di sicurezza del
lavoro, le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i soggetti ospitanti al
momento della presentazione della proposta progettuale di TOF non devono trovarsi in una
delle seguenti situazioni: fallimento, concordato preventivo o fallimentare, liquidazione

-

straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, amministrazione straordinaria
speciale;
che l’art. 5 dell’avviso stabilisce che l’importo ammissibile a finanziamento per ogni
proposta progettuale di TOF non potrà superare € 18.480,00, i beneficiari potranno
presentare un numero massimo di 7 proposte progettuali di TOF e l’importo complessivo
non potrà superare € 129.360,00;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione aderire all’avviso in qualità di
beneficiario per offrire ai cittadini gadonesi le opportunità offerte dall’avviso stesso;
RITENUTO di dover dare ampia e diffusa pubblicizzazione dell’avviso in oggetto al fine di
raccogliere le manifestazioni d’interesse sia da parte dei destinatari dell’avviso che da parte dei
soggetti ospitanti;

VISTI:
-

l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti destinatari con scadenza al 02/01/2015;

-

l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti ospitanti cioè i datori di lavoro pubblici e
privati di tutti i settori che si rendono disponibili ad accogliere destinatari con scadenza al
02/01/2015;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA

DI ADERIRE in qualità di BENEFICIARIO all’avviso pubblico “ 7 petali di loto “ POR FSE
2007/2013 Asse III – linee g 2.1. e g 5.2 “tirocini di orientamento e formazione per soggetti
svantaggiati;
DI APPROVARE:
-

l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti destinatari con scadenza al 02/01/2015 ;

-

l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti ospitanti cioè i datori di lavoro pubblici e
privati di tutti i settori che si rendono disponibili ad accogliere destinatari con scadenza al
02/01/2015;

DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Socio-assistenziale-scolastico-culturale;
- affinché con propri provvedimenti addotti tutti gli atti conseguenti per la conclusione del
procedimento;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

SECCI/ANTONELLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
19/12/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/12/2014 ,
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 18/12/2014

