
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __97__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proroga  inserimento  socio-lavorativo  di  persona  disabile. 
Approvazione nuovo protocollo d'intesa. Immediata eseguibilità.

L'anno duemiladodici il giorno VENTIDUE  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di OTTOBRE alle  ore  12.10, 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 22.10.2012

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 22/10/12

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

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Proroga  inserimento  socio-lavorativo  di  persona  disabile.  Approvazione  nuovo 
protocollo d'intesa. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  62 del  12.07.2012 veniva 
approvato un protocollo d'intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” per 
l'inserimento socio-lavorativo di una persona disabile residente nel Comune di Pravisdomini ai sensi 
dell'art. 14 ter, lettera b, della L.R. n. 41/1996 presso gli uffici comunali;

DATO ATTO che  l'inserimento  è  iniziato  in  ritardo  rispetto  ai  tempi  previsti  e  quindi 
terminerà il 30 ottobre;

VISTO l'esito positivo dell'inserimento lavorativo sia dal punto di vista dell'occupazione che 
di quello della socializzazione;

RITENUTO di prorogare il Protocollo d'Intesa allegato alla presente e proposto dall'A.S.S. 
n. 6 Friuli Occidentale per ulteriori 3 mesi dal 02.11.12 al 31.01.13, eventualmente ulteriormente 
prorogabili;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria provvederà ad assicurare l'interessato per gli infortuni 
e per la Responsabilità Civile e a retribuire lo stesso con una somma mensile di € 226,08 in base 
alle giornate di effettiva presenza;

CONCORDATO  che  l'interessato  avrà  compiti  di  supporto  al  personale  amministrativo 
dipendente del Comune e commissioni esterne e che avrà il seguente orario: 

• dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica del provvedimento;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. di prorogare l'inserimento socio lavorativo di un ragazzo disabile presso gli Uffici Comunali, 
con durata dal 02 novembre al 31 gennaio 2013, eventualmente ulteriormente prorogabile;

2. di  approvare  il  Protocollo  d'Intesa  con  l'Azienda  per  i  Servizi  Sanitari  n.  6  “Friuli 
Occidentale” allegato alla presente per farne parte integrante;

3. di  assegnare  alla  persona  inserita  compiti  di  supporto  al  personale  amministrativo  e 
commissioni esterne nei giorni dal lunedì al venerdì con orario 9.30 – 12.30;



4. di nominare referenti per il Comune la dipendente Zaina Antonella e l'Assistente Sociale 
Zanon Alessia;

5. di delegare alla firma del Protocollo d'intesa il Responsabile del Servizio Amministrativo, 
Rag. Riccardo Falcon.

Dopodiché, con successiva e separata votazione 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,  22.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  22.10.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 06.11.2012.

Pravisdomini, 22.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
22.10.2012 al  06.11.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 07.11.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

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, 22.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON


	Provincia di Pordenone
	L'anno duemiladodici il giorno VENTIDUE  del
	CAMPANER Graziano Sindaco

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



