
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __71__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Inserimenti lavorativi a fini socio-assistenziali. Approvazione schema 
di convenzione. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno DICIASSETTE del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GIUGNO  alle  ore  12.15, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 17.06.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 17/06/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Riccardo FALCON



OGGETTO: Inserimenti  lavorativi  a  fini  socio-assistenziali.  Approvazione  schema  di 
convenzione. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  legge 8  novembre1991,  n.  381 che  all’articolo  4,  comma  1, definisce”...  persone 
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in 
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà  familiare,  i  condannati  ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione  previste  dagli 
articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 
ottobre 1986, n. 663…..”;

VISTO il decreto legislativo n.460/1997, che all’art.10 definisce persone svantaggiate  coloro che 
in  ragione  di  condizioni  fisiche,  psichiche,  economiche,  sociali  o  familiari   si  trovano  in  una 
peculiare condizione di debolezza;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 recante “Norme regionali per l’occupazione, la 
tutela  e  la  qualità  del  lavoro”   e  s.m.i  e  in  particolare  il  Titolo  III,  Capo  I,  “Promozione  
dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali”, art.29,30 e 60 in cui è previsto il sostegno 
della regione all’inserimento lavorativo  e alla formazione di donne e soggetti  in condizione di 
svantaggio;

VISTA la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante :”Disposizioni in materia di mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita” che all’art 1 riserva particolare attenzione alle donne ed ai lavoratori 
ultracinquantenni  in  caso  di  perdita  del  posto  di  lavoro  prevedendo  specifici  incentivi 
all’assunzione;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6  “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” Titolo II capo II art. 6 che prevede tra le 
risposte omogenee che il sistema integrato dei servizi deve assicurare sul territorio, le misura a) di 
contrasto  alla  povertà  e  di  sostegno  al  reddito  e  la  misura  k)  sostegno  socio  educativo  nelle 
situazioni  di  disagio sociale  e al  Titolo III Capo I “aree di intervento del  sistema integrato” in 
particolare agli  articoli  50 e 51 la promozione di  politiche regionali  per le persone a rischio di 
esclusione sociale,  al  fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione,  nonché le 
situazioni di povertà economica e relazionale  ed in particolare al punto d)“promuove interventi di 
sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, 
lavorativo e formativo” e al punto e bis) “autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a 
realizzare  progetti  relativi  a  borse  di  inserimento  lavorativo  indirizzate  a  giovani  a  rischio  di 
devianza,  disadattamento  o esclusione sociale,  dai  sedici  ai  ventuno anni,  utilizzando quote del 
fondo sociale di ambito”;

VISTA la legge 23 gennaio 2007 n.1 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e 
annuale  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  che  all’art.  3  comma  69,  prevede  il 
sostegno ad interventi e azioni a favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale nonché 
di persone detenute ed ex detenute, in particolare attuati dagli Enti gestori del Servizio Sociale dei 
Comuni,  anche  per  il  tramite  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati  e  che  riguardano  tra  l’altro  il  
reinserimento sociale, abitativo e lavorativo  e formativo;



VISTA la Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 “Assestamento del bilancio 2008 e del   bilancio 
pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 
21.”art.9  in cui  si  prevede che in attesa dell'organica revisione delle  norme in materia sociale, 
l'Amministrazione regionale concorre a perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio 
sociale  nel  territorio  regionale,  con  il  sostegno  agli  interventi  attuati  dai  Comuni,  mediante 
l'istituzione di un apposito fondo a tal fine destinato, da assegnare ai Comuni stessi;

VISTO il  D.P.Reg  9  Febbraio  2009  n.38  “Regolamento  per  la  disciplina  del  Fondo  per  il 
contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall’articolo 9, comma 9, della legge 
regionale 14 agosto 2008,  n.  9” (Assestamento  del  bilancio  2008)  che all’art.3  punto  3 recita” 
l’intervento  può  avere  carattere  di  sussidiarietà  anche  per  sostenere  percorsi  di  inserimento 
lavorativo. In ogni caso può essere integrato e supportato da prestazioni professionali a carattere 
psico-sociale nonché da prestazioni e servizi socio-educativi ed assistenziali”;

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.458  del  22  marzo  2012  “Linee  Guida  per  la 
predisposizione dei  Piani  di  Zona 2013-2015 che annovera tra  gli  obiettivi  della  pianificazione 
sociale  locale  la  promozione  di  misure  di  contrasto  alla  povertà  che  accanto  agli  interventi  di 
integrazioni  economiche  prevedano  l’utilizzo  di  strumenti  di  re-inserimento  lavorativo-sociale 
secondo una logica di attivazione che miri all’autonomia della persona (Ob.9);

VISTE le “Linee Guida Provinciali per gli interventi e le misure di inserimento e reinserimento 
sociale e occupazionale delle persone a rischio di esclusione sociale in carico al Servizio Sociale dei 
Comuni“;

ATTESO che  il  Comune  di  Pravisdomini  esercita  le  competenze  nel  settore  dell’Assistenza 
Sociale previste dalle Leggi regionali  in materia le quali prevedono forme di aiuto personale da 
parte dei Comuni mirate all’inserimento sociale e lavorativo di soggetti disoccupati e a rischio di 
emarginazione o disagio sociale,

CONSIDERATO  che  l’Assistente  sociale  ha  proposto  l’attivazione  di  inserimenti  lavorativi 
presso il Comune di Pravisdomini, tramite la concessione di borse-lavoro;

RILEVATO che attivare le borse-lavoro assume una valenza formativa ed educativa essendo 
finalizzate alla responsabilizzazione del soggetto interessato al quale viene offerta un’occasione per 
sperimentare in condizioni protette la sua capacità lavorativa e relazionale, nel tentativo anche di 
arginare l’insorgenza di una dipendenza assistenzialistica;

PRECISATO inoltre  che  non  verrà  erogato  nessun  importo  per  le  borse-lavoro  in  quanto  i 
borsisti già percepiscono il contributo fondo solidarietà regionali;

RILEVATO, altresì che il Comune provvederà all’assicurazione I.N.A.I.L. ed all’assicurazione 
R.C.T.;

VISTO lo  schema  di  convenzione  per  l'attivazione  delle  borse-lavoro  allegato  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante;

VISTO il D.lgs. 267/00;

TUTTO Ciò premesso e considerato;

A voti unanimi e palesi legalmente espressi,



D E L I B E R A

per le motivazioni citate nelle premesse,

1. di  attivare  degli  inserimenti  lavorativi  presso  il  Comune  di  Pravisdomini,  tramite 
concessione di borse-lavoro;

2. di approvare lo schema, allegato alla presente, di convenzione per l’inserimento lavorativo a 
fini socio – assistenziali;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - Demografica ogni 
atto successivo e conseguente la presente deliberazione.

Dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  17.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  17.06.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 02.07.2013.

Pravisdomini, 17.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Riccardo FALCON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ___________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 17.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Riccardo FALCON
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