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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera G.C. n. 3 del 12 gennaio 2011, esecutiva, con cui il Comune di Zanè ha
approvato l’Accordo di programma con la Provincia di Vicenza per il progetto”Patto sociale per il
lavoro vicentino”, al fine di fronteggiare, attraverso una serie di strumenti ed azioni, la grave crisi
del mercato del lavoro che sta interessando anche il nostro territorio;
PRESO e dato atto che gli obiettivi del “progetto” sono quelli di garantire un sostegno al
reddito per coloro che ne sono privi e di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro;
CONSTATATO come l’Accordo preveda, in primis, l’intervento dei Comuni alla cosiddetta
“Azione 1”, riservando, a tale scopo, alcuni strumenti operativi ed assegnando delle somme, che per
il Comune di Zanè, ammontano a Euro 14.664,16.=, di cui Euro 6.369,24.= già utilizzati per
progetti realizzati nell'anno 2011;
PRESO e dato atto che i destinatari degli interventi “dell’Azione 1” sono coloro che hanno
perso il lavoro e hanno sottoscritto una “Dichiarazione di immediata disponibilità” e un “Patto di
Servizio” presso il Centro per l’Impiego, che non godono o sono in procinto di perdere gli
ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione, mobilità, ecc.) o perché gli stessi sono
insufficienti a garantire le esigenze fondamentali di vita;
VERIFICATO che in data 26/07/2012 la Provincia di Vicenza ha versato al Comune di Zanè
un secondo acconto del finanziamento di cui trattasi, per la somma di Euro 6.369,24.=, che,
sommata a quanto ancora spettante al Comune di Zanè a totale definizione del progetto, dovrà
essere utilizzata per progetti da espletarsi entro e non oltre il 31/12/2012;
VERIFICATO, altresì, che i Comuni, aderendo al “patto sociale”, hanno dovuto prevedere
anche una somma, quale cofinanziamento in solido, che, per il Comune di Zanè, è stata determinata
in Euro 2.666,21.= per il biennio, somma già utilizzata nel 2011 per l'importo complessivo di Euro
1.300,00= per un intervento presso la Cooperativa Nuovi Orizzonti di Santorso;
CONSIDERATO che, anche per l'anno 2012, alla ripresa del progetto, si è operato
contattando la medesima Cooperativa, stante i positivi rapporti intercorsi lo scorso anno, segnalando
un nominativo di Zanè che però, in questi giorni, ha comunicato ufficialmente la non disponibilità
al progetto;
VERIFICATO che, per il momento, non sono noti altri nominativi idonei per tale tipologia
di intervento presso la suddetta Cooperativa;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 172/2012 con cui la Giunta Comunale, tra l'altro, ha
espresso indirizzo per intervenire con “l’Azione 1” tramite lo strumento “Misure di sostegno al
costo del lavoro” che prevede, tra l’altro, la possibilità di “assegnazione di ore in più a LSU, con
relativo riconoscimento economico”, a favore del lavoratore socialmente utile sig. Ndao Aliou, già
presente in servizio presso la Sede Municipale quale L.S.U. che, come verificato, risulta in possesso
dei requisiti per l’accesso “all’Azione 1”, il tutto con le seguenti modalità, a decorrere dal 10
settembre 2012 e fino al 28 dicembre 2012:

nominativo

Ufficio

ore mensili

Ndao Aliou

Tecnico – squadra 64 ore mensili
esterna operai
(16
ore
alla
settimana per 16
settimane)

Importo
orario

lordo Importo
totale
lordo (oneri e irap
compresi)
€ 10,27
€ 2.629,12

RITENUTO, sentita in merito anche la Provincia, stante i tempi ristretti (scadenza del
progetto il 31/12/2012) esprimere indirizzo per intervenire, per il suddetto lavoratore, per la spesa
complessiva di Euro 2.629,12.= come sopra quantificata, come di seguito:
nominativo

n.
256
complessive

Ndao Aliou

143 ore
Da finanziare con
i fondi del
“progetto”
113 ore
Da finanziate con
il cofinanziamento
comunale
256 ORE

Ndao Aliou

TOTALE

ore Importo lordo Importo
lordo
orario (oneri e complessivo (oneri e irap
irap compresi)
compresi)
€ 10,27

€ 1.468,61

€ 10,27

€ 1.160,51
€. 2.629,12

dando atto, quindi, che, per detto lavoratore, si prevede l’utilizzo della rimanente quota corrisposta
dalla Provincia di Vicenza e ammontante a Euro 1.470,74, mentre per la restante spesa (compresa la
somma prevista per le spese assicurative) venga utilizzato parte del cofinanziamento comunale
previsto per l'anno 2012;
RITENUTO, quindi, esprimersi in tal senso a modifica della citata delibera G.C. n.
172/2012, rinviando ai Responsabili dei Servizi l’operatività conseguente, ivi compreso il tener
conto che la spesa, per detto progetto, finanziata con il cofinanziamento comunale, deve essere
conteggiata come spesa per il personale;
VALUTATO, quindi, stante l’imminente scadenza del “progetto”, intervenire nuovamente a
favore del Sig. Ndao Aliou anticipando con i propri fondi di Bilancio la spesa relativa che, a
rendicontazione finale del “progetto”, la Provincia potrà corrispondere a saldo del trasferimento
totale previsto e quindi ritenuto operare con l’integrazione della citata delibera G.C. n. 172/2012 per
un aumento orario settimanale a favore del Sig. Ndao, alle medesime condizioni e modalità, a
decorrere dall’1 ottobre 2012 e fino al 28 dicembre 2012, come di seguito:
nominativo

Ufficio

ore mensili

Ndao Aliou

Tecnico – squadra 16 ore mensili
esterna operai
(4
ore
alla
settimana per 13
settimane)

Importo
orario
€ 10,27

lordo Importo
totale
lordo (oneri e irap
compresi)
€ 534,04

e quindi, dall’1 ottobre 2012 e fino al 28 dicembre 2012, il Sig. Ndao Aliou svolgerà, per detto
progetto, n. 20 ore settimanali;
RITENUTO esprimersi in tal senso, ad integrazione della citata delibera G.C. n. 172/2012,
rinviando ai Responsabili dei Servizi competenti l’operatività conseguente al presente
provvedimento deliberativo, ivi compreso la previsione di spesa con fondi propri fatto salvo il
trasferimento della somma da parte della Provincia;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza,
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di modificare la delibera G.C. n. 172 del 5 settembre 2012 attinente all’intervento comunale
pertinente al progetto “Patto Sociale per il lavoro vicentino” – Azione 1, secondo le
argomentazioni di cui alla premesse e che qui si intendono integralmente riportate, giusta
delibera di approvazione dell’Accordo con la Provincia G.C. n. 3/2011, tramite lo strumento
“Misure di sostegno al costo del lavoro - assegnazioni di ore in più a LSU, con relativo
riconoscimento economico”, per il sottostante lavoratore socialmente utile, già presente in
servizio presso la Sede Municipale quale L.S.U. che, come verificato, risulta in possesso dei
requisiti per l’accesso “all’Azione 1”; con le seguenti modalità, a decorrere dal 10 settembre
2012 e fino al 28 dicembre 2012:
nominativo

Ufficio

ore mensili

Importo
orario

Ndao Aliou

Tecnico
– 64 ore mensili
squadra
(16
ore
alla
esterna operai settimana per 16
settimane)

lordo Importo
totale
lordo (oneri e irap
compresi)
€ 10,27
€ 2.629,12

prevedendo che, per detto intervento, sentita in merito anche la Provincia, si operi in merito
alla spesa come sopra determinata, come di seguito:
nominativo

n.
256
complessive

Ndao Aliou

143 ore
Da finanziate con i
fondi del “progetto”
113 ore
Da finanziate con il
cofinanziamento
comunale
256 ORE

Ndao Aliou

TOTALE

ore Importo
lordo orario
(oneri e irap
compresi)

Importo
lordo
complessivo
(oneri e irap
compresi)

€ 10,27

€ 1.468,61

€ 10,27

€ 1.160,51
€. 2.629,12

dando atto, quindi che, per detto progetto, si prevede l’utilizzo della rimanente quota
corrisposta dalla Provincia di Vicenza e ammontante a Euro 1.470,74, mentre per la restante
spesa (compresa la somma prevista per le spese assicurative) venga utilizzato parte del
cofinanziamento comunale previsto per l'anno 2012;
2) di esprimere, altresì, indirizzo favorevole per l’integrazione della medesima delibera G.C. n.
172 del 5 settembre 2012 attinente all’intervento comunale pertinente al progetto “Patto
Sociale per il lavoro vicentino” – Azione 1, secondo le argomentazioni di cui alla premesse
e che qui si intendono integralmente riportate, giusta delibera di approvazione dell’Accordo
con la Provincia G.C. n. 3/2011, tramite lo strumento “Misure di sostegno al costo del
lavoro - assegnazioni di ore in più a LSU, con relativo riconoscimento economico”, per il
sottostante lavoratore socialmente utile, già presente in servizio presso la Sede Municipale
quale L.S.U. che, come verificato, risulta in possesso dei requisiti per l’accesso “all’Azione
1”, con le seguenti modalità, a decorrere dall’1 ottobre 2012 e fino al 28 dicembre 2012:

3)

nominativo

Ufficio

ore mensili

Ndao Aliou

Tecnico
– 16 ore mensili
squadra
(4
ore
alla
esterna operai settimana per 13
settimane)

Importo
orario
€ 10,27

lordo Importo
totale
lordo (oneri e irap
compresi)
€ 534,04

di prendere e dare atto, quindi, che in via definitiva il Sig. Ndao Aliou, a decorrere dall’1
ottobre 2012 e fino al 28 dicembre 2012, svolgerà, per detto progetto, n. 20 ore settimanali;

4) di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’operatività conseguente al presente
provvedimento deliberativo, ivi compresi la rendicontazione, come prevista dall’accordo di
cui trattasi, e i relativi impegni di spesa con imputazione al cap. 6950, del bilancio 2012
nonché il tener conto che la spesa prevista quale cofinanziamento debba essere conteggiata
come spesa per il personale e altresì per la spesa che viene anticipata dal Comune per la
parte non ancora corrisposta dalla Provincia, fatto salvo il successivo trasferimento
provinciale;
5) di confermare per quant'altro la citata delibera G.C. n. 172/2012.

____________________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:
Zanè, lì 5 ottobre 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_____________________________________________________________________________________________
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