
SCOTTI ALICE Assessore Presente

Carica Pr.

As.

BELLONI ROMANO Assessore Presente

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 149 del 21-12-2021

L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Residenza
Municipale, previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si
è riunita la Giunta Comunale.

Zanoni Gianluigi Assessore Presente

SERAFINI SEVERINO Presidente

BARALDO PATRIZIA Assessore Presente

Presente

Totale Presenti    5, Assenti    0

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Cardamone Dott.ssa Antonella, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
L’Assessore Baraldo si collega alla seduta in modalità telematica.

Il Geom. SERAFINI SEVERINO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "UNA COMUNITÀ PER IL LAVORO" -
CORSI SPECIALISTICI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO PROFESSIONALE

Cognome e Nome

COMUNE DI MASSALENGO
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OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "UNA COMUNITÀ PER IL LAVORO" -
CORSI SPECIALISTICI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO PROFESSIONALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
la povertà è un fenomeno complesso che dipende da numerosi fattori e non è legato alla-

sola mancanza di reddito ma è anche strettamente connesso con l’accesso alle opportunità
e quindi con la possibilità di partecipare pienamente alla vita economica e sociale del
paese;
le politiche per l’inclusione sociale, pertanto, si caratterizzano per una gamma di-

iniziative e compiti differenziati, sia per ambito di intervento sia per tipologia di
strumenti;

Considerato che, al fine di ampliare le prospettive di intervento per contrastare tale
fenomeno, risulta opportuno approntare ulteriori misure rivolte a persone che hanno
perso/non trovano lavoro anche a causa del periodo di emergenza sanitaria-epidemiologica
attivando forme di aiuto che implementino la competenza professionale al fine di un concreto
inserimento lavorativo, elemento fondante di realizzazione della persona e di contribuzione
allo sviluppo sociale;

Visto il progetto “Una comunità per il lavoro”, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, proposto dal CFP per la raccolta in partenariato di enti pubblici e privati del
territorio, tra cui alcuni Comuni, ASST, le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Residenze
Sanitarie per Disabili, le Cooperative Sociali che erogano il servizio di assistenza domiciliare
e in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), volto a
promuovere un primo intervento di formazione professionalizzante e orientamento al lavoro
per la cittadinanza, finalizzato al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, favorendo
in particolare l’occupazione femminile;

Considerato che la proposta si sostanzia nella realizzazione di un percorso formativo diretto
all’inserimento lavorativo nel settore socio assistenziale che prevede, in un primo step, il
corso di qualificazione per Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA), cui segue un secondo step
per la Riqualifica in Operatore Socio Sanitario (OSS);

Dato atto che per agevolare la partecipazione all’attività formativa e contrastare la povertà il
CFP propone l’introduzione di una “Dote Formazione”, che consiste nell’offerta del percorso
formativo, prevendo altresì il riconoscimento di una diaria per la frequenza in aula e di
un’indennità mensile durante il periodo di stage curricolare (da erogare al beneficiario sulla
base dell’effettiva presenza giornaliera ed al raggiungimento della quota di frequenza) con le
seguenti caratteristiche:

l’accesso all’iniziativa sarà regolamentato da un bando Comunale che disciplinerà i criteri
di eleggibilità alla misura e di partecipazione delle persone dei territori espressione del
partenariato;
la selezione delle domande avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal bando e sulla base dei
requisiti richiesti da Regione Lombardia per l’accesso al percorso formativo abilitante;
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per responsabilizzare i “dotati” ad un’assidua e motivata partecipazione al percorso, il
progetto prevede, oltre ad un colloquio motivazionale, la sottoscrizione di un patto
formativo;
il CFP, in qualità di Ente Accreditato da Regione per i servizi di formazione, orientamento
e lavoro, si incarica della gestione operativa del progetto, garantendo la rispondenza del
processo selettivo ai criteri richiesti, svolgendo la supervisione didattica e l’erogazione del
percorso formativo, l’orientamento dei candidati, nonché l’attivazione e il monitoraggio
dei tirocini curricolari finalizzati all’inserimento lavorativo presso le strutture socio
assistenziali del territorio di Lodi;
il CPIA parteciperà al progetto finanziando un’attività aggiuntiva di rafforzamento delle
competenze linguistiche per stranieri;

Visto che Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus si è detta disponibile a
valutare la possibilità di co-finanziare una parte significativa del costo dell’intervento,
subordinando l’erogazione del contributo all’approvazione di un progetto di dettaglio che
sarà presentato a cura del CFP;

Dato atto che il Comune di Massalengo intende aderire al progetto, meglio dettagliato nella
proposta allegata, impegnando € 2.000,00, utili a co-finanziare il progetto sopra descritto per
un numero di 1 “dote formazione” attribuibili ai cittadini residenti nel comune di
Massalengo;

Dato atto infine che si rende necessaria la sottoscrizione da parte del Sindaco della lettera di
adesione al progetto “Una comunità per il lavoro”, il cui schema si allega alla presente, e
della documentazione utile alle successive attività di gestione e rendicontazione delle spese
del progetto, qualora approvato da Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore 1 l’adozione del bando di cui sopra e di
tutti gli atti gestionali attuativi della presente deliberazione e, considerata la possibilità del
Sindaco di delegare lo stesso alla sottoscrizione della documentazione di cui al punto
precedente, come da schema di delega allegato alla presente;

Acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del T.U.E.L – d.lgs. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di approvare le premesse perché siano parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

di aderire al progetto “Una comunità per il lavoro” proposto dal Consorzio per la2.
Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente, P.le G. Forni, 3 – 26900 – Lodi
– P.IVA e CF 06273760154, finalizzato a favorire l’inserimento e/o il reinserimento nel
mondo del lavoro, mediante l’attivazione di corsi specialistici finalizzati ad aumentare
l’occupabilità dei beneficiari, co-finanziando il progetto con € 2.000 per n. 1 dote di
formazione
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di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la lettera di adesione al progetto “Una comunità3.
per il lavoro” e la documentazione utile alle successive attività di gestione e
rendicontazione delle spese del progetto, qualora approvato da Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi Onlus;

di demandare al Responsabile del Settore 1 l’adozione del bando che disciplinerà i criteri4.
di eleggibilità alla misura e di partecipazione delle persone all’iniziativa e di tutti gli atti
gestionali attuativi della presente deliberazione e, considerata la possibilità del Sindaco di
delegare lo stesso alla sottoscrizione della documentazione di cui al punto precedente, di
approvare lo schema di delega allegato alla presente;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del5.
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, al fine di permettere al promotore di presentare in
tempo utile il progetto di dettaglio.
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PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche)

Il sottoscritto  Andrea Itraloni, responsabile del Servizio Finanziario, ATTESTA che l’atto è
regolare sotto il profilo contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147/Bis comma 1 del D.
Lgs. 267/2000 e sussiste la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell.art. 151 comma
4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì 10.01.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
F.to Andrea Itraloni

PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche)

Il sottoscritto Dott.ssa Antonella Cardamone, responsabile del Settore , ATTESTA che l’atto
è regolare sotto il profilo tecnico,

Lì 17-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL Presidente IL Segretario Comunale
F.to Geom. SEVERINO SERAFINI F.to Dott.ssa Antonella Cardamone
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