COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 30-06-2015

Oggetto: Bando 7 Petali di Loto - Direttive.

Il trenta giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 18:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visto l’avviso pubblico della Regione Sardegna Bando POR FSE SARDEGNA 2007/2013
ASSE III Inclusione Sociale Linea g.2.1 – linea g.5.2, denominato “7 Petali di Loto” tirocini di
orientamento e formazione per soggetti svantaggiati.
Dato atto che il bando prevede:
- obiettivo g: sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati; combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.
- linea di attività g.2.1 “azioni che favoriscono l’inclusione lavorativa e sociale delle
persone svantaggiate
- linea g.5.2 “azioni per contrastare le povertà favorendo la valorizzazione delle attività
lavorative in servizi per la collettività”.
Considerato che il raggiungimento degli obiettivi suddetti è previsto attraverso lo strumento del
Tirocinio di Orientamento e Formazione, della durata di 6 mesi, che consentirà ai destinatari di
fare un’esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all’interno di un luogo di lavoro reale.
Dato atto che vengono individuati come beneficiari, ovvero soggetti che possono presentare le
proposte progettuali, i seguenti soggetti:
1) enti pubblici

2) organizzazioni di volontariato
3) cooperative sociali.
Considerato che i destinatari degli interventi vengono individuati tra le seguenti categorie:
1) persone affette da patologie psichiatriche;
2) giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione
verso la piena autonomia e integrazione sociale;
3) cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogni primari
privi di reddito di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Visto il progetto presentato dal Comune di Mogoro che prevede l’inserimento di n. 4 tirocinanti
in aziende del territorio.
Vista la nota RAS n. 10189 assunta al protocollo comunale n. 6834 del 25.06.2015, con la quale
viene comunicato al Comune di Mogoro l’ammissione al finanziamento di n. 3 progetti.
Dato atto che per un tirocinante non si può procedere all’avvio del servizio in quanto per motivi
di lavoro si è trasferito in Germania.
Considerato che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva pari a €
18.480,00 cadauna e che il budget disponibile totale è pari a € 36.960,00 il tutto finanziato dalla
Regione Sardegna con fondi europei.
Dato atto che le spese possono essere così classificate:
- tutor di accompagnamento € 6.000,00 a progetto totale € 12.000,00
- tutor aziendale € 3.000,00 a progetto totale € 6.000,00
- rimborsi tirocinanti importo max € 3.600,00 a progetto totale € 7.200,00
- spese per R.C., INAIL, acquisto beni € 2.400,00
- spese per docenza con personale interno all’ente € 1.600,00 (corso sicurezza sul lavoro,
inserimento azienda…) spesa totale € 3.200,00
- spese forfettarie spese varie € 3.080,00 a progetto spesa totale € 6.160,00
Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario procedere all’assunzione del
tutor di accompagnamento, figura professionale assistente sociale, mediante attingimento da
graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di altro Ente, per il periodo 1° luglio – 31
dicembre 2015.
Considerato che al fine di ottenere l’anticipo del finanziamento è necessario trasmettere entro il
1° luglio 2015:
- convenzione firmata dal responsabile legale dell’ente;
- copia dei registri tirocinanti
- acquisire codice CUP (codice unico di progetto)
- produrre le modifiche necessarie al progetto a seguito dei contatti con la RAS
Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo 1897 del bilancio 2015 e che si
provvederà con successivo atto alle modifiche di bilancio che si rendessero necessarie per la
realizzazione del progetto.

Deliberazione di Giunta n.88 del 30-06-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 2

Acquisito il parere favorevole espresso circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di approvare i costi indicati per tirocinante per un totale complessivo di € 36.960,00 per n. 2
tirocinanti e di trasmettere tutta la documentazione necessaria per il trasferimento dell’anticipo
da parte della RAS entro il 1° luglio 2015.
Di dare mandato agli uffici di predisporre una lettera a firma del Sindaco da inviare alla
Regione Sardegna, da cui emerga il fatto che la misura è più adeguata ai formatori che ai
richiedenti.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario a procedere
all’assunzione di un’assistente sociale che dovrà svolgere il ruolo di tutor di accompagnamento
tramite attingimento da graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di altro Ente, per il
periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015.
Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo 1987 del bilancio 2015 e che si
provvederà con successivo atto alle modifiche di bilancio che si rendessero necessarie per la
realizzazione del progetto.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 29-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 06-07-2015 al 21-07-2015 reg. n. 843
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 06-07-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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