
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  102  del Registro in data  22/12/2011 
 
 

OGGETTO: Approvazione progetto "Nessuno escluso" 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue, del mese di   dicembre, alle ore 12.30,  nella  sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE in data 28.10.2011 è scaduta e non è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Capolona per la 
gestione in forma associata, mediante Ufficio Unico, di alcuni servizi comunali fra i quali risultano comprese le attività 
riferibili alle politiche sociali, al diritto allo studio e ai servizi culturali; 
 
PRESO ATTO che i Comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi procedevano per l'anno 2011 ad approvare giusto 
rispettive deliberazioni di Giunta comunale n. 182 del 16.02.2010 e n. 1 del 04.01.2011, il progetto denominato “Nessuno 
escluso”, predisposto dall'Ufficio Unico al fine di far fronte alle numerose richieste di inserimento di utenti esclusi dal 
mondo del lavoro ed in quanto tali, da considerare a rischio di esclusione sociale; 
 
RICORDATO che il progetto di cui trattasi prevedeva l'attivazione di una strategia che si articola attraverso piani 
individualizzati predisposti per l'inserimento di soggetti a rischio, secondo le modalità operative proposte e monitorate in 
itinere da parta dell'Assistente Sociale, identificando ambiti lavorativi quali il verde e la manutenzione, pulizia 
dell'ambiente urbano, accompagnamento di alunni sugli scuolabus comunali, pulizia di strutture dell'Ente, quali palestre 
ed uffici ed in altre mansioni residuali individuate di volta in volta; tale servizio era svolto esclusivamente a supporto di 
personale dipendente e lo stesso non veniva a configurarsi in alcun modo come un rapporto di tipo subordinato, né poteva 
essere creare alcuna premessa per l'instaurarsi di un qualsivoglia tipo di rapporto di lavoro, prevedeva l'erogazione di un 
contributo economico durante la vigenza del progetto, in riconoscimento dell'impegno svolto; 
 
RITENUTO  
- poi di dover rivedere alcune linee progettuali del “ Nessuno escluso”al fine di agevolare le procedure che consentano 
una adeguata copertura assicurativa dei soggetti svantaggiati, in relazione alla tipologia delle attività a carattere socio 
terapeutico assegnate, e alla specificità legata alla eventuale disabilità; 
- supportare le persone inserite nei progetti attraverso un servizio di tutoraggio professionale che consenta una più 
efficace gestione dei percorsi di integrazione e un costante monitoraggio dei progetti individuali, anche finalizzati, 
laddove possibile, ad un eventuale avvio di veri percorsi di inserimento lavorativo; 
- rendere i percorsi di inserimento flessibili, in relazione alla durata, all'oggetto e alla quantificazione di eventuali 
incentivi economici a carattere simbolico a riconoscimento dell'attività svolta; 
 
RITENUTO a tale scopo di dover proseguire la collaborazione con soggetti esterni al Comune con professionalità e 
competenze maturate in materia di inserimenti lavorativi per persone svantaggiate, tali da poter garantire una presa in 
carico dei soggetti adulti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, un tutoraggio ed educazione professionale; 
 
RICHIAMATE:  
- la legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il sistema di interventi e servizi sociali con 
l'obiettivo di promuovere e garantire diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari 
opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di 
esclusione; 
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la cooperazione sociale di tipo 
B quale strumento per l'integrazione lavorativa per le persone svantaggiate perseguendo l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – 
agricole, industriali, commerciali o di servizi; 
- la Legge Regionale 87/97 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito 
regionale” la quale riconosce il ruolo della Cooperazione sociale nell'ambito delle politiche sociali e delle politiche attive 
del lavoro, definendo le modalità di relazione tra gli Enti pubblici e la cooperazione sociale; 
 
ATTESO che si ritiene che il Consorzio Cooperative Sociali Aretine Società Cooperativa Sociale, in sigla COOB, con 
sede in Arezzo, Via Montefalco n. 26, nato nel 2004 per volontà di n. 16 cooperative sociali di tipo B della Provincia di 
Arezzo, con la sua pluriennale e specifica esperienza di buone pratiche di inserimento lavorativo e di inclusione sociale di 
persone svantaggiate appartenenti alle tipologie individuate dalla Legge 381/91 e dal Regolamento CEE 2204/02, e in rete 
con diversi attori della provincia, quali Enti Locali, Centro per l'impiego ed operatori dei servizi sociali, risulti soggetto 
idoneo a proseguire la progettualità convenuta con l'Ufficio Unico e a scadenza 31.12.2011, per quanto attinente il 
Comune di Castiglion Fibocchi; 
 
CONSIDERATO che, in collaborazione con la Cooperativa sopra menzionata il Comune di Castiglion Fibocchi ha 
potuto inserire n.5 svantaggiati, che il progetto in loro favore scade il 31.12.2011, e che l'interruzione di alcuni di essi, 
sono risultati essere, sotto diversi aspetti, come una importante risposta a dei bisogni del territorio; 
 



 
VISTO il D.Lgs 12.04.2006, n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 125 comma 11 del 
medesimo decreto che al secondo capoverso recita testualmente” per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
VISTO anche il vigente regolamento comunale delle spese in economia approvato in data 29/11/2007 con giusta 
deliberazione del C.C. n.50 del Reg. ed in particolare l'art. 8 comma 2; 
 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi; 
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
 

1. di procedere ad affidare alla COOB la cooprogettazione e gestione degli inserimenti a carattere socio terapeutico 
di persone svantaggiate per il periodo gennaio 2012/giugno 2012, per un costo complessivo di €. 4.000,00; 

2. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Scuola Cultura e Sociale dei successivi adempimenti; 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.  

 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


