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Deliberazione n.  87  del Registro in data  05/09/2019 

 

OGGETTO: Progetto "Nessuno Escluso" -inserimenti socio lavorativi per persone svantaggiate 

e inserimenti socio terapeutici per persone disabili - periodo Settembre 2019 - 

Giugno 2020 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  cinque, del mese di  settembre, alle ore  10.50,  nella  

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

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

 
PREMESSO che il progetto di cui trattasi, denominato “Nessuno Escluso”: 

- è destinato ai cittadini residenti sul territorio locale che si trovino in situazioni di 

svantaggio determinati da condizioni di disabilità o invalidità certificata ai sensi della 
normativa vigente, o da condizioni sociali incidenti nella capacità di integrazione socio-
lavorativa, in entrambi i casi persone a rischio di esclusione sociale; 

- prevede l'attivazione di una strategia che si articola attraverso piani individualizzati 

predisposti per l'inserimento di soggetti a rischio e/o svantaggiati, secondo le modalità 
operative proposte e monitorate in itinere da parte della figura professionale 
dell'Assistente Sociale; 

- ha l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda sociale di sostegno al reddito 

familiare e persegue tale scopo con interventi che superando la logica assistenziale 
favoriscano percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di 
svantaggio; 

- si attua tramite lo strumento della borsa lavoro e in quanto tale non si configura in alcun 

modo come rapporto di lavoro subordinato, né può creare alcuna premessa per 
l'instaurarsi di un qualsivoglia tipo di rapporto di lavoro; 

 
PRESO ATTO che a far data dal 30/06/2019 la convenzione con la Cooperativa l’Albero e la 
Rua, soggetto affidatario della coprogettazione e gestione degli inserimenti; è scaduta; 
 
CONSIDERATO che i progetti personalizzati di inserimento socio lavorativo e socio terapeutico 
hanno ottenuto dei risultati positivi sia per il benessere socio-psico fisico delle persone 
interessate, sia per le famiglie coinvolte; 
 
CONSIDERATO che negli ultimi anni di attivazione del progetto Nessuno Escluso, gli inserimenti 
lavorativi sono sempre stati organizzati all’interno degli uffici e servizi comunali (ufficio tecnico e 
ambiente, ufficio scuola, ufficio servizi sociali ecc…); 
 
ATTESO quindi che la prosecuzione del progetto anche per l’anno 2019/2020 risponde alle 
esigenze degli utenti del servizio sociale; 
 
CONSIDERATO di prevedere un costo complessivo del progetto di €. 7.500 da settembre 2019 a 
Giugno 2020; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno di voler procedere per il periodo settembre 2019 – giugno 2020 
alla prosecuzione del servizio, privilegiando gli inserimenti all’interno degli uffici/servizi comunali 
e quindi garantendo una gestione interamente comunale del progetto stesso; 
 
VISTI 

- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti locali, 

- la legge regionale 41/2005 

- lo Statuto Comunale e quant’altro previsto dalla normativa vigente; 

 
PROPONE 

 
per le premesse espresse in narrativa 
 

1. di attivare il Servizio di inserimento socio lavorativi e socio terapeutici per persone 
svantaggiate, per il periodo settembre 2019 – giugno 2020; 

 
2. di formulare atto di indirizzo al responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali per l’espletamento 

della procedure e degli atti conseguenti per la realizzazione del progetto; 
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3. di dare atto che il costo previsto non dovrà essere superiore ad €. 7.500 iva compresa, 

che troverà adeguata copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2019-2020; 
 

4. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 
proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, 
stante l’urgenza derivante dalla prosecuzione dei progetti personalizzati di inserimento 
lavorativo. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO" -INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER PERSONE SVANTAGGIATE E 

INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI PER PERSONE DISABILI - PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 

2020 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 04/09/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott:ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  05/09/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

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, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/09/2019  al  20/09/2019; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/09/2019  
 IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   AMANDA  GABRIELLI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

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

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 05/09/2019  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/09/2019 
 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA AMANDA GABRIELLI 

 

 

 

 
 
 


