
Città di Randazzo
V Settore - Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Avviamento di un soggetto svantaggiato nel progetto "Stage in Azienda" di cui al Piano di

Zona.

DETERMINA N. 133 DEL 19.12.2017

Premesso che nel Piano di Zona sono state previste le somme per l'erogazione di interventi di carattere economico

a favore di preordinate fasce di popolazione residenti nei comuni del Distretto Socio-Sanitario di Bronte.

Che fra detti interventi è stato previsto il progetto sperimentale denominato " Stage in azienda" al fine di agevolare

l'inserimento nel mondo di lavoro di soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio
sociale ed economico.

Che obiettivo del predetto progetto è la formazione professionale mediante l'espletamento di attività di stage per

complessivi 80 ore mensili per cui verrà corrisposto un contributo di € 400,00, oltre al pagamento delFINAIL e di

una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Che la realizzazione del progetto è di rilevante utilità sociale in quanto tende a porre in essere un'azione efficace

mirata alla tutela dei soggetti bisognosi e al tempo stesso allo sviluppo delle loro condizioni di vita, stimolando, per

quanto possibile le potenzialità degli stessi.

Vista la nota con la quale sono state dettate dall'Amministrazione direttive in merito alla realizzazione

dell'intervento.

Vista la relazione dell'Assistente Sociale.

Ravvisata la necessità di avviare n.l soggetto, individuato dal Servizio Sociale, ed indicato nell'allegato prospetto,

da cui si evince la data di avvio dello stage del soggetto medesimo, le relative ore da espletare ed il contributo

complessivo da erogare al soggetto;

Rilevato che nel programma dell'attività formativa le parti concordano e sottoscrivono che l'attività può essere

interrotta in qualsiasi momento senza preavviso e formalità.

Visto lo statuto comunale;

Visto il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici dei servizi

attribuendo le relative competenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Avviare il soggetto, individuato dai Servizi Sociali, così come previsto nell'allegato prospetto, per

complessivi 400 ore.

2. Stabilire che il suddetto prospetto per le finalità di cui al decreto legislativo 196/2003, rimanga depositato

presso l'ufficio Servizi Sociali e l'Ufficio Gestione Personale.

3. Trasmettere il nominativo del soggetto al predetto ufficio di questo Comune che provvederà al pagamento

INAIL e all'Agenzia assicurativa che provvederà all'assicurazione RCT.

4. Impegnare la somma di € 2.000,00 all'impegno n. 421 del bilancio.

5. Liquidare e pagare mensilmente il contributo, secondo le ore effettive svolte così come risulta dai fogli di

presenza giornalieri.

6. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'annotazione dell'impegno

di spesa e il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle

norme vigenti in questo Ente.

(Dott. Salvatore Salmeri)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi

dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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