
N.  68 del 28.06.2010

OGGETTO: PROGETTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG. M.G. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è stata avanzata dal  Signor M.G., le cui complete generalità si trovano 
agli atti del Servizio Sociale,  la richiesta di intraprendere una attività lavorativa;

Considerato che la ricerca di un lavoro per il sig. M.G. risulta difficoltosa sia a causa 
dell’attuale  situazione di crisi  economica che a causa dei disturbi  comportamentali  dello 
stesso;

Vista la relazione dell’Assistente Sociale dalla quale emerge  la disagiata condizione 
socio-assistenziale del nucleo familiare del sig. M.G.;

Considerato che, di comune accordo con il Centro per l’Impiego della Provincia di 
Treviso, servizio al quale il sig. M.G. si era rivolto per il reperimento di un lavoro, è stato  
ipotizzato  un  percorso  di  inserimento  lavorativo  per  soggetti  svantaggiati  presso  una 
cooperativa sociale;

Visto il progetto elaborato dal Servizio Sociale del Comune, finalizzato ad attivare un 
percorso volto all’autonomia della persona e del nucleo familiare, che prevede 200 ore di 
tirocinio  presso  la  Cooperativa  Sociale  “I  Tigli  2”,  la  quale  ha  comunicato  la  propria 
disponibilità, da fine giugno a fine settembre 2010;

Preso  atto  che  il  Centro  per  l’Impiego  della  Provincia  di  Treviso,  a  causa  della 
mancanza di disponibilità di risorse e di fondi, non riesce a erogare una somma a titolo di 
rimborso spese per tale progetto prima del mese di ottobre;

Rilevata la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di farsi carico di un minimo 
di  rimborso  spese,  per  poter  permettere  al  sig.  M.G.  di  frequentare  la  cooperativa  senza 
gravare ulteriormente sulla famiglia;

Considerato che per il  sig.  M.G. si  manifesta,  quindi,  la necessità  di  concedere un 
contributo economico pari ad € 500,00, la cui erogazione sia direttamente proporzionale alla 
effettiva frequentazione del progetto di tirocinio lavorativo in oggetto, previsto in ore 200;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1



1. per i motivi espressi in premessa, di assegnare al sig. M.G un contributo economico pari ad 
€ 500,00 a titolo di rimborso spese, la cui erogazione sia direttamente proporzionale alla 
effettiva frequentazione del progetto di tirocinio presso la Cooperativa Sociale “I Tigli 2”, 
che prevede 200 ore di attività lavorativa da fine giugno a fine settembre 2010.

2. di dare atto inoltre che l’impegno di spesa, pari a € 500,00 avverrà con provvedimento del 
Responsabile del Servizio competente.

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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