DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 27/8/2009
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO
DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO.

---Entra l’Assessore Strambini Antonio e i presenti passano a n. 7.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che l’Azienda ULSS n° 21 tramite i suoi servizi (SIS e SIL) promuove, utilizzando gli
strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale, l’inserimento in Aziende di soggetti
svantaggiati allo scopo di favorire l’integrazione sociale in contesto lavorativo, finalizzato al
mantenimento di abilità nelle sfere dell’autonomia e socializzazione;
PRESO ATTO della disponibilità dell’Amministrazione Comunale a collaborare alla realizzazione
di progetti d’inserimento sociale di persone svantaggiate nel proprio Ente;
PRESO ATTO dello schema di convenzione proveniente dall’A.U.L.S.S. n° 21 di Legnago,
pervenuta il 27/8/2009 prot. n° 20150, nella quale il predetto Ente propone la collaborazione per progetti
di inserimento ed integrazione sociale in ambiente lavorativo di persone in situazione di svantaggio;
CONSIDERATO che l’A.U.L.S.S. n° 21 si impegna a fornire ai soggetti di cui al precedente
punto, idonea copertura assicurativa sia antinfortunistica che per la responsabilità civile;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non
necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO pertanto, per i motivi in premessa citati, di approvare la convenzione allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l’A.U.L.S.S. n° 21 di
Legnago, relativo alla collaborazione per progetti di inserimento ed integrazione sociale in ambiente
lavorativo di persone in situazione di svantaggio, finalizzati al mantenimento di abilità nella sfera
dell’autonomia e della socializzazione.
2. DI INCARICARE il Funzionario Dirigente U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia Dr. Giuseppe
Vozza e il Funzionario Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria sig.ra Paola De Marchi, ognuno
per la parte di propria competenza, a sottoscrivere tale convenzione e a definire successivamente
progetti specifici in base alle persone segnalate dal SIL, definendo l’ambito, le mansioni e il tempo
dell’inserimento.
3. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa da parte del
Comune e pertanto non necessita di parere contabile.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Assistente Sociale ed all’Ufficio
Personale, per gli adempimenti di competenza.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, stante l’imminenza della data di inserimento di una persona già segnalata dal SIL.

