
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 10/07/2017 e vi rimarra' fino al 26/07/2017.

Li 10/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il 06 luglio 2017 alle ore 14.15 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.133/2017 del 06.07.2017

OGGETTO: Atto di indirizzo per attivazione progettualità  denominata" IO
CITTADINO SOLIDALE DI CASAMASSIMA" .

Area Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cessa Vito P

Di Donna Angela
Giuseppina

P

Ardito Vitangelo P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cupertino Giuseppe P

Franchini Maria Teresa A

Tancorra Giovanni P

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Vito Cessa, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 05/07/2017

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

06/07/2017



Visti:

• La L.328/2000    “ Legge quadro del Sistema integrato dei Servizi  Sociali”; 
• La L.R.- Regione Puglia-  n.19/2006 “ Disciplina del Sistema integrato dei Servizi Sociali per la 

dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 
• La Legge Regionale 5 agosto 2013 nr. 23; 

Considerato che:

• L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casamassima continua a registrare un incremento 
costante delle richieste  di domande di lavoro   da parte dei cittadini in stato di bisogno; 

• in relazione  a quanto avviene a livello nazionale, anche  nel Comune di Casamassima il 
fenomeno  della disoccupazione e conseguente disagio socio-economico sta acquisendo dati 
importanti tali da determinare, allo stato attuale, una situazione emergenziale che  non è possibile 
ignorare e che richiede risposte urgenti ed immediate; 

• il Comune di Casamassima intende creare un patto di corresponsabilità sociale tra le varie attività 
produttive del nostro Paese e i cittadini che sono alla ricerca di occupazione o perché giovani 
(entro 29 anni) o perché in carico al Servizio Sociale Comunale; 

Ritenuto necessario:

•  stimolare le forme produttive di Casamassima ad essere più collaborative nei confronti delle 
persone in stato di disoccupazione e di svantaggio socio economico sviluppando percorsi di 
inclusione con l’Ente Comunale; 

• prevedere forme di agevolazione economica  alle aziende  disponibili all'attivazione di tirocini,  
attraverso contributi economici straordinari  di € 200,00 per l’avvio di ciascun tirocinio da 
destinare alla  copertura delle spese INAIL  e  di assicurazione ; 

•  promuovere una Manifestazione di Interesse al fine di raccogliere la disponibilità di Aziende, per  
per un  nr.  max  di  20,  che abbiano  sede legale in Casamassima  o  i cui Legali rappresentanti  
siano sul territorio, per l’attivazione di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento 
nel mercato del lavoro di nr.  20 soggetti in cerca di occupazione  (Legge Regionale 5 agosto 2013
n. 23) da Luglio 2017 a Luglio 2018; 

•  che ciascuna Azienda nella manifestazione di interesse  indichi uno dei seguenti tirocini per cui è 
disponibile: 

1. tirocini formativi e di orientamento per diplomati o laureati da non più di 12 mesi; 
2. tirocini estivi per studenti, 
3. tirocini di inserimento al lavoro per inoccupati o per occupati; 

Specificato  che le Aziende selezionate dal Centro per l’Impiego di Casamassima e risultate idonee 
all’attivazione del tirocinio saranno inserite nell’Albo di Cittadinanza Attiva denominato  “IO 
CITTADINO SOLIDALE DI CASAMASSIMA” che sarà pubblicizzato sul sito del Comune di 
Casamassima;

Dato atto che la spesa necessaria per l’avvio della summenzionata progettualità risulta essere pari ad  € 
4000,00 disponibile all’intervento 11040332/1  avente ad oggetto" Progetto Azione Persona" del Bilancio 
2017

 Visti:

• il T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 

                                                                                                               DELIBERA



 

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di assumere atto di indirizzo, per le motivazioni espresse in premessa, nei confronti del 

Responsabile del Servizio Socio-culturale per l'avviamento delle procedure necessarie 
all'indizione della  manifestazione d’interesse per  acquisire la disponibilità per un  nr. max di  20 
aziende che abbiano  sede legale in Casamassima, per l’attivazione di percorsi formativi diretti 
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro di nr. 20 soggetti in cerca di occupazione
(Legge Regionale 5 agosto 2013 n. 23) a far tempo da luglio 2017  a Luglio 2018; 

3. Di prendere atto che le aziende risultate idonee all’attivazione del tirocinio,  selezionate a cura  
del Centro per l’Impiego di Casamassima , saranno inserite nell’Albo di Cittadinanza Attiva  
denominato“IO CITTADINO SOLIDALE DI CASAMASSIMA” 

4. Di prenotare la somma di € 4.000,00  da destinare alle aziende che attiveranno i tirocini per l 
copertura delle spese INAIL , assicurazione e sicurezza, attraverso contributi staordinari di € 
200,00  ciascuno  all’intervento11040332/1 – Progetto Azione e Persona anno 2017;   

5. Di dare atto che  Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art 107 del
D.L.gs 18 agosto 2001 n.267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il 
Responsabile del Servizio Socio Culturale e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di 
attuazione dell'obiettivo programmatico definito. 

 

                                                           



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vito Cessa F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 06/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/07/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


