COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

REPERTORIO GENERALE N. 108
DETERMINAZIONE AREA N.

32 DEL 23/05/2014

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Oggetto :

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
"CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE" ALL'UTENTE DI UN PROGETTO DI
TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO
ATTIVATO NELL'AMBITO DEL S.I.L. (SIG. L.A. - DAL 26.05.2014 AL
30.09.2014).
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il vigente Piano dei Servizi alla Persona, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 in data 18.06.2013, il quale, fra gli altri interventi nell'Area Disabili,
prevede quanto segue:
"Inserimento lavorativo
L'art. 79 della L.R. n. 1/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il Comune, per quanto di sua
competenza, promuova gli interventi di collocamento al lavoro di soggetti handicappati o comunque esposti a rischio
di emarginazione, al fine di garantire loro l'inserimento e la permanenza nel proprio ambiente sociale e lavorativo.
Dal 2010 le funzioni relative alla progettazione e gestione degli interventi per l’addestramento e l’integrazione
lavorativa delle persone in condizione di svantaggio (ex NIL – ora SIL) sono state delegate all’Associazione Comuni
Bresciani (convenzioni 2010/2012 e 2013/2014); il costo a carico di ciascun Comune è di € 0,26 per abitante.
La succitata Associazione Comuni Bresciani, tramite la società A.C.B. Servizi S.r.l., ha espletato le procedure previste
dalla Legge n. 328/2000 e dal D.P.C.M. n. 33/2001, in esito alle quali ha affidato la gestione operativa del servizio di
che trattasi al Consorzio di Cooperative Sociali INRETE.IT di Ospitaletto (BS).
La presa in carico degli utenti e la segnalazione al S.I.L., nonchè le attività di programmazione -da effettuarsi d'intesa
con il succitato Consorzio INRETE.IT-, competono, per la loro specificità e per la delicatezza dei dati trattati, ai servizi
territoriali competenti (Servizi Sociali del Comune, Ser.T., servizio disabilità dell’ASL), mentre all'Amministrazione
Comunale spetta l'eventuale erogazione dei cosiddetti "contributi motivazionali" agli utenti per i quali
l'Amministrazione stessa abbia espresso parere favorevole all'attivazione di tirocini di integrazione lavorativa e/o
progetti formativi e di orientamento; l'importo del "contributo motivazionale" viene proposto dal Consorzio
INRETE.IT, in relazione al monte ore settimanale del tirocinio/progetto ed alla sua durata, ed allo stesso vengono
applicate decurtazioni in caso di assenze o diminuzione dell'orario di lavoro (a tal fine, il Consorzio INRETE.IT invia
apposita rendicontazione mensile e/o finale).
A causa dell'attuale contesto economico, nel quale risulta particolarmente difficoltoso accedere al mercato lavoro, un
numero maggiore -rispetto al passato- di persone in condizioni di svantaggio si è rivolto al S.I.L. per ottenere
interventi di addestramento ed assistenza per l'inserimento lavorativo; durante l’anno 2012, in particolare, sono stati
attivati n. due tirocini di integrazione lavorativa e/o progetti formativi e di orientamento, ad uno dei quali è stato
riconosciuto anche il contributo motivazionale";
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Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 14.10.2010, esecutiva,
con la quale fu stabilito, fra l'altro, che la sottoscritta Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali potesse procedere direttamente -sentita la Giunta- all'attuazione degli adempimenti
di competenza per l'attuazione dei tirocini di integrazione lavorativa e/o dei progetti formativi e di
orientamento;
Considerato che il succitato Consorzio INRETE.IT, con nota prot. n. 698/14/AG/MC del
21.05.2014, pervenuta in data 22.05.2014 al n. 0003712 di protocollo comunale, ha proposto
l'attivazione di un progetto di tirocinio di formazione ed orientamento lavorativo, con finalità di
inserimento al lavoro, a favore del Sig. L.A. di Pompiano, della durata di n. 20 ore settimanali per il
periodo dal 26.05.2014 al 30.09.2014, a fronte di un "contributo motivazionale" di € 140,00 mensili
(sul quale, come di consueto, verranno applicate decurtazioni in caso di assenze o diminuzione
dell'orario di lavoro);
Acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale al finanziamento del progetto di tirocinio
di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di procedere con l'assunzione del necessario impegno di spesa, per un
importo complessivo presunto di € 560,00, dando atto che, alla liquidazione del contributo
motivazionale come sopra riconosciuto all'utente, si procederà a fronte di apposita rendicontazione
mensile e/o finale del succitato Consorzio INRETE.IT, in quanto al contributo proposto verranno
applicate decurtazioni in caso di assenze o diminuzione dell'orario di lavoro;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.04.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.),
assegnando a ciascun Responsabile di Area le risorse finanziarie per l’esercizio 2014;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti
dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1.

di assumere, per le motivazioni in premessa specificate, impegno di spesa complessivo
presunto di € 560,00 al fine della liquidazione del cosiddetto "contributo motivazionale" al
Sig. L.A. di Pompiano, utente di un progetto di tirocinio di formazione ed orientamento
lavorativo, con finalità di inserimento al lavoro, attivato nell'ambito del servizio di
inserimento lavorativo (S.I.L. - ex N.I.L.);
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2.

di imputare la predetta spesa complessiva presunta di € 560,00, all'intervento 1100405 - cap.
52 del bilancio 2014, ad oggetto: "Contributi per tirocinio utenti SIL";

3.

di dare atto che alla liquidazione del contributo motivazionale come sopra riconosciuto
all'utente si procederà a fronte di apposita rendicontazione mensile delle presenze resa dal
Consorzio INRETE.IT, in quanto al contributo proposto verranno applicate decurtazioni in
caso di assenze o diminuzione dell'orario di lavoro;

4.

di dare atto che il contributo motivazionale di cui al presente provvedimento verrà
rendicontato al fine del riconoscimento delle risorse del FNPS che l’ambito distrettuale ha
destinato alle iniziative di supporto all’inserimento lavorativo; il trasferimento eventualmente
riconosciuto verrà introitato alla risorsa 2050100 – cap. 0001 del bilancio 2014, ad oggetto:
“Trasferimenti per servizi socio-assistenziali”;

5.

di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.

*************
Pompiano, 23/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni
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AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Anno

Descrizione

2014

CONTRIBUTI PER TIROCINIO
UTENTI SIL

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

11004050052

27543

560,00

Pompiano, 23/05/2014

CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
23/05/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
26/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pompiano, 26/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni
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