DELIBERA N.3 DEL 22-12-2011

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SONDRIO PER LA REA=
LIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTERVENTO PER L'IN=
SERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera h) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente del consorzio il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la
propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da
sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2008, n. 71 con
la quale è stata attivata una Convenzione con il Comune di Sondrio per la realizzazione di un
progetto di intervento per l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti handicappati o comunque
esposti a rischio di emarginazione nel periodo dal 07/01/2009 al 31/12/2011;
VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Sondrio di rinnovare la suddetta convenzione per
l’attivazione del progetto di intervento per l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti
handicappati o comunque esposti a rischio di emarginazione per il periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2014;
VALUTATA la rilevante valenza sociale del progetto rivolto ai soggetti in situazione di
handicap e finalizzato al superamento di condizioni personali di svantaggio;
VALUTATA, altresì, la possibilità del Parco di offrire l’opportunità di svolgere un periodo di
lavoro presso la propria struttura;
RITENUTO, pertanto, di attivare una convenzione con il Comune di Sondrio;
ESAMINATO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;
RILEVATO che il progetto individualizzato previsto dalla suddetta convenzione relativo
all’inserimento di una persona nella struttura del Parco scade in data 31 dicembre 2011;
VALUTATO in modo positivo le attività svolte presso il Parco dal soggetto inserito;
RITENUTO, dopo colloquio con il personale che segue per conto del Comune di Sondrio il
soggetto inserito, di continuare, per l’anno 2012, l’esperienza lavorativa sopraccitata, con le
medesime modalità operative;

RILEVATO che la convenzione ed il progetto di cui alla stessa non comportano oneri per
questo ente e che la copertura assicurativa della persona da inserire è garantita dal Comune di
Sondrio;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare in tempi brevi il Consiglio di Amministrazione del
Parco per l’approvazione dello schema della convenzione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera
1. di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Sondrio;
2. di rinnovare per tutto il 2012 il progetto di intervento per l’inserimento sociale e
lavorativo del soggetto cui si riferisce l’analogo progetto per l’anno in corso.
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua
prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI SONDRIO PER LA REA=
LIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTERVENTO PER L'IN=
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

_f.to Claudio La Ragione_________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
____

f.to Claudio La Ragione ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 22-12-2011 n.3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi dal giorno

23-12-2011

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Sondrio, 23-12-2011

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL DIRETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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