
   

 

 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 

------------ 

CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE 

DI INSERIMENTI LAVORATIVI A CARATTERE SOCIO-

TERAPEUTICO A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE.  

 

L’anno duemilatredici, il giorno 02 del mese di gennaio , alle ore 9.00 , 

presso la sede dell’Ufficio Scuola, Cultura e Sociale del Comune  Castiglion 

Fibocchi posto in Castiglion Fibocchi, Piazza Municipio, 1 

la dott.ssa Sonia Bugno, nata a Napoli (NA) il 15.04.1972, domiciliata 

ai fini del presente atto nella sede municipale, la quale dichiara di 

intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune di Castiglion Fibocchi (codice fiscale e 

partita i. v. a. n. 00284440518), che rappresenta in qualità di responsabile 

dell’Area Amministrativa Settori Sociale, Scuola e Cultura, nonché di 

responsabile del procedimento; 

e 

  Minucci Fernanda,  nata  a  Chiusdino   (SI) il  09/05/1946  e  residente  

in Arezzo (AR),  via A. Fogazzaro n. 11,  codice fiscale 

MNCFNN46E49C661Q la quale dichiara di intervenire nel presente atto 

non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante legale del Consorzio 

COOB, avente sede in Arezzo, via Montefalco n.  26 (partita i.v.a. 

n.01807810518), iscritta agli albi provinciale e regionale delle Cooperative 



   

 

 

Sociali dalla data del 27.12.2004 al n. 50 sezione C, che nel prosieguo del 

presente atto, verrà appellata, per brevità, “COOB” o “Consorzio”; 

PREMESSO 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. xxx del xxx  il Comune 

di Castiglion Fibocchi  ha provveduto ad affidare  alla COOB il 

servizio di co-progettazione e gestione degli inserimenti a carattere 

socio terapeutico di persone svantaggiate residenti sul territorio locale 

 

CIÒ PREMESSO 

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione della convenzione 

in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto di 

seguito: 

 

Art. 1.  Oggetto e destinatari del servizio 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto “Percorsi 

di inserimento lavorativo a carattere socio-terapeutico”, destinato a persone 

in situazioni di svantaggio determinate da condizioni di disabilità o 

invalidità certificata ai sensi della normativa vigente o da condizioni sociali 

incidenti nella capacità di integrazione socio-lavorativa, residenti nel 

Comune di Castiglion Fibocchi e utenti dei Servizi Sociali. 

 

Art. 2.  Durata del servizio 

Lo svolgimento del servizio ha durata annuale con decorrenza dal mese di 

gennaio 2013 al mese di dicembre 2013, con possibilità di rinnovo per 

ulteriori mesi 6 da autorizzare con successivo provvedimento. 



   

 

 

 

Art. 3.  Finalità del progetto 

Finalità del progetto è la promozione della salute e il miglioramento della 

qualità della vita di persone che, per problematiche di vario genere - fisiche, 

psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti - si trovino in una 

situazione di svantaggio, anche in correlazione a specifiche condizioni 

socio-economiche. 

Attraverso la progettazione e la realizzazione di attività sia individuali che 

di gruppo in contesti organizzativi specifici, viene promosso il recupero di 

abilità dell’individuo per esaltarne gli aspetti motivazionali e le potenzialità 

di adattamento nel proprio ambiente personale, domestico e sociale. 

 

Art. 4.  Articolazione del processo di servizio 

La gestione delle attività a carattere socio-terapeutico di cui alla presente 

convenzione si articola in tre fasi:  

1) il Servizio Sociale professionale del Comune individua tra i propri utenti 

le persone aventi le caratteristiche per un inserimento a carattere socio-

terapeutico; COOB, nella persona del proprio referente di cui all’Art. 11, 

viene contattato dal Servizio Sociale professionale, per un colloquio di 

valutazione dell’utente; 

2) il referente, di concerto con il Servizio Sociale professionale e con il pieno 

coinvolgimento dell’utente, elabora il progetto di inserimento socio-

terapeutico, un documento che determina i tempi dell’inserimento, 

individua l’organizzazione presso cui avviene l’inserimento, definisce le 

attività che debbono essere svolte dall’utente, quantifica l’eventuale borsa-



   

 

 

lavoro, quantifica le ore mensili da dedicare al tutoraggio, specificando 

altresì i tempi per il monitoraggio dell’inserimento e le eventuali 

possibilità di sviluppo del progetto di inserimento attraverso il passaggio a 

forme di formazione professionale  o tirocinio; 

3) l’utente è assicurato per la specifica attività svolta e può beneficiare di una 

borsa-lavoro mensile che funge da ulteriore strumento motivazionale. Nel 

corso dell’inserimento l’utente è seguito da un tutor che lo supporta e 

svolge funzioni di mentoring, di supervisione sull’attività lavorativa svolta 

e di mediazione operativa tra utente e organizzazione di inserimento.  

 

Art. 5.  Compiti del Consorzio 

Il Consorzio è chiamato: 

a. a collaborare con il servizio sociale professionale alla redazione del 

progetto di inserimento socio-terapeutico 

b. a reperire le organizzazioni disponibili all’inserimento socio 

terapeutico di soggetti svantaggiati e a stipulare con le stesse apposite 

convenzioni 

c. a fornire il servizio di tutoraggio 

d. a erogare la borsa-lavoro alla persona inserita, quantificata nel 

progetto di inserimento 

e. a garantire alla persona inserita adeguata copertura assicurativa 

f. ad operare al fine di far intraprendere alla persona svantaggiata 

percorsi diversi e strutturati attraverso, ad esempio, bandi provinciali 

per le borse-lavoro di soggetti svantaggiati, tirocini formativi, 

inserimenti lavorativi presso una delle Cooperative consorziate 



   

 

 

Le attività di tipo a., c. ed f. sono svolte da un referente qualificato del 

Consorzio, appositamente individuato e chiamato altresì al coordinamento 

del progetto. 

Ai fini dell’attività d. il Consorzio si accolla l’erogazione delle risorse 

necessarie, che saranno successivamente re-introitate dal Consorzio stesso 

secondo quanto previsto dall’Art. 14. 

 

Art. 6.  Compiti del Comune 

Il Comune è chiamato: 

a. ad individuare, tra i propri utenti, le persone svantaggiate che 

potrebbero beneficiare di un inserimento a carattere socio-terapeutico 

e a coinvolgere il Consorzio nella valutazione del caso 

b. a collaborare con il tutor del Consorzio alla redazione del progetto di 

inserimento socio-terapeutico 

c. ad accreditare il Consorzio presso gli enti presso i quali si ritiene 

opportuno l’inserimento 

Per le attività di tipo a. e b. il Comune si avvarrà dell’Assistente Sociale. 

 

Art. 7.  Servizio di tutoraggio 

Ciascun utente è affiancato da un tutor, che lo segue per tutta la durata 

dell’inserimento socio-terapeutico. La frequenza dei colloqui tra tutor e 

utente è definita dal progetto di inserimento. Al tutor l’utente può rivolgersi 

per ricevere indicazioni operative sull’attività da compiere o dirimere 

problematiche relazionali legate al contesto organizzativo di inserimento.  

Il tutor è unico referente per l’organizzazione di inserimento, alla quale sono 



   

 

 

forniti i riferimenti di contatto dello stesso; il tutor può essere contattato 

dall’organizzazione per qualsiasi problematica rilevata con l’utente; i 

rapporti tra utente ed organizzazione di inserimento sono mediati 

esclusivamente dal tutor. 

 

Art. 8.  Borse-lavoro 

Il progetto socio-terapeutico può prevedere l’erogazione di una borsa 

mensile, a carattere prevalentemente simbolico e a valenza socio-educativa. 

L’ammontare della borsa non può superare i 300,00 euro mensili. L’importo 

della borsa è commisurato al tipo di disagio in relazione al contesto socio 

familiare del soggetto inserito e alle sue condizioni psico-fisiche. 

L’ammontare della borsa lavoro può variare nel corso di un inserimento, in 

funzione dei riallineamenti che intervengano nel progetto di inserimento. 

 

Art. 9.  Organizzazioni di inserimento 

Le organizzazioni presso le quali inserire un soggetto svantaggiato ai sensi 

della presente convenzione sono enti pubblici od imprese private con le 

quali COOB e/o le cooperative consorziate abbiano stipulato apposita 

convenzione. 

Attraverso la presente convenzione il Comune di Castiglion Fibocchi si 

pone quale organizzazione di inserimento socio-lavorativo di persone 

svantaggiate; a tale scopo – coerentemente con il progetto di inserimento e 

la relativa copertura assicurativa attivata – il Comune mette a disposizione 

le proprie strutture e le proprie attrezzature. 

 



   

 

 

Art. 10. Durata dei progetti di inserimento socio-terapeutico 

I progetti di inserimento di persone svantaggiate con certificazione di 

disabilità possono avere una durata massima di 12 mesi. 

I progetti di inserimento di persone svantaggiate a causa di problematiche di 

tipo socio-economico possono avere una durata massima di 6 mesi, con 

proroghe fino a  scadenza della presente convenzione e della sua eventuale 

proroga 

 

Art. 11. Referenti 

Per il Consorzio COOB si individua come referente la Sig.ra Maria Laura 

Giannelli, Responsabile Inserimenti Lavorativi della Cooperativa Sociale 

2000 onlus, consorziata al COOB. 

Per il Comune si individua quale referente l’Assistente Sociale. 

 

Art. 12. Monitoraggio del servizio 

� Monitoraggio dei singoli progetti di inserimento 

Per ciascun progetto di inserimento viene redatta almeno una relazione 

intermedia ed una relazione finale nella quale siano analizzati i risultati del 

processo di inserimento o le criticità riscontrate, nonché le prospettive in 

termini di inserimento lavorativo anche attraverso percorsi di inserimento 

attivabili presso enti o organizzazioni diverse. I tempi delle relazioni 

intermedie sono definiti preventivamente nel progetto di inserimento. 

� Monitoraggio del budget 

Periodicamente, su richiesta del Responsabile dei settori Sociale, Scuola e 

Cultura, il referente COOB produce un documento dal quale si evinca lo 



   

 

 

stato di impegno del budget di progetto, allo stato attuale e in prospettiva 

temporale in relazione alla durata programmata di ciascun progetto di 

inserimento. In tale documento debbono essere evidenziati gli inserimenti 

svolti in coerenza con i progetti individuali e per i quali non è stata 

sostenuta alcuna spesa a carico del progetto oggetto della presente 

convenzione, grazie alla valorizzazione di percorsi di inserimento a carico di 

fondi di natura diversa. 

 

Art. 13. Corrispettivo riconosciuto al Consorzio 

Il Comune, quale budget per la realizzazione del progetto, corrisponde al 

Consorzio la somma complessiva di € 12.000,00, che il medesimo è 

chiamato a gestire in nome e per conto del Comune sulla base di quanto 

previsto dalla presente convenzione. 

Il corrispettivo è destinato: 

1 al pagamento delle borse-lavoro 

2 alla copertura assicurativa di ciascun utente per lo svolgimento delle 

attività oggetto del progetto di inserimento 

3 al servizio di tutoraggio 

 

Art. 14. Modalità di rendicontazione e liquidazione 

Gli importi da corrispondere saranno liquidati a fronte di fatturazione 

effettuata in due soluzioni così ripartite: 

1. Entro il 30.06.2013 € 6.000,00 

2. Entro il 31.12.2013 € 6.000,00 

Dovranno tali fatture,  inoltre ,contenere i seguenti riferimenti: 



   

 

 

a. servizio svolto e spese sostenute per gli utenti; 

b. servizio di tutoraggio;  

c. assicurazione degli utenti  

La fattura dovrà essere corredata di un documento di rendicontazione dei 

servizi effettuati e delle spese effettivamente sostenute con articolazione 

nelle voci di spesa di cui all’articolo precedente (con eventuale indicazione 

dell’IVA se dovuta): 

1 al pagamento delle borse-lavoro; 

2 all’assicurazione dell’utente per lo svolgimento delle attività oggetto del 

progetto di inserimento; 

3 al servizio di tutoraggio. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, il Consorzio, entro 30 giorni dalla stipula della presente 

convenzione deve comunicare alla stazione appaltante: 

• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, 

con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli 

stessi; 

• ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa, anche a mezzo fax, a: 

Ufficio Assistente Sociale – Piazza del Municipio 1R – 52029 Castiglion 

Fibocchi AR – Fax 0575/47516. 

 

Art. 15. Responsabilità del Consorzio e delle Cooperative esecutrici 

Il Consorzio è responsabile del comportamento dell’utente inserito nei 



   

 

 

contesti organizzativi presso i quali è programmata l’attività socio-

terapeutica e lascia indenne il Comune da qualsiasi danno a cosa o persona 

possa essere causato dallo svolgimento delle attività oggetto della presente 

convenzione e dei singoli progetti di inserimento. 

Il Consorzio pertanto, alla stipula della presente convenzione, dovrà essere 

dotata di apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi, 

a copertura di tutti i danni che il Consorzio, i suoi collaboratori o il 

personale che presti servizio a qualsiasi titolo – con ciò intesi altresì gli 

utenti del progetto di cui alla presente convenzione - possano provocare a 

terzi nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione, 

avente validità per tutta la durata della convenzione e con massimale unico 

non inferiore a € 200.000,00. 

A tale scopo il Consorzio può dimostrare l’esistenza di una polizza RC già 

attivata alla quale sia stata apposta una specifica postilla con la quale si 

includa il servizio svolto per conto del Comune di Castiglion Fibocchi 

oggetto della presente convenzione quale oggetto di copertura assicurativa, 

per la quale non siano posti limiti al numero di sinistri e per la quale il 

massimale non sia inferiore ad € 200.000,00. 

Tale polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia 

assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune. 

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto 

o in parte dalle polizze assicurative. 

Il Consorzio si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi imposti dal 

D.Lgs. 193/2003 in materia di tutela dei dati personali, in particolare degli 

utenti del progetto. 



   

 

 

Attraverso la firma della presente convenzione, il legale rappresentante 

dichiara altresì la regolarità contributiva del Consorzio e delle Cooperative 

consorziate esecutrici del servizio e la sussistenza – in capo al Consorzio, 

alle Cooperative esecutrici ed ai suoi rappresentanti - di tutti i requisiti di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006, in quanto applicabile. 

Le Cooperative esecutrici sono obbligate ad applicare nei confronti dei 

dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

CC.NN.LL. vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei 

suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche 

e integrazioni in genere e dai contratti integrativi aziendali concordati a 

livello regionale; il Comune si riserva la facoltà di verificare il puntuale 

adempimento di tale obbligo. 

E' fatto obbligo alle Cooperative esecutrici, al fine di garantire la sicurezza 

sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla 

normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei 

lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008. 

 

Art. 16. Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa 

esplicito rinvio alla normativa vigente in materia, oltre che alle norme 

applicabili del Codice civile.  

Per qualsiasi controversia attinente all’applicazione del presente contratto, 

sarà competente il Foro di Arezzo, ferma restando quella del Tribunale 

amministrativo regionale. 



   

 

 

Ogni eventuale modifica ed integrazione al presente atto dovrà essere 

formalizzata per iscritto. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa 

od eccettuata, sono a totale carico dell’Associazione, che dichiara di 

accettarle senza riserva alcuna. 

 

 

Per il Comune: il Responsabile  dei Servizi Sociali, Scuola e Cultura 

…………...………………………………………….. 

 

Per il Consorzio: il Presidente 

 ……………………..………..……….……………… 


