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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: “PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO” – AZIONE 1 –
INDIRIZZI PER ATTIVITA’ PRESSO IL COMUNE DI ZANE’: SIG.
FACCIN CLEMENTE DAL 27/08/2012 AL 9/11/2012.______________________

Il giorno otto AGOSTO 2012 ________________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

(XG)

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 dovrà
essere utilizzata per progetti da espletarsi entro e non oltre il 31/12/2012;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale ha espresso indirizzo affinché si operi per “l’Azione
1” tramite lo strumento “Misure di sostegno al costo del lavoro” che prevede, tra l’altro, la
possibilità di “assegnazioni di ore in più a LSU, con relativo riconoscimento economico”;
-

-

VISTE:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 155/2008 con la quale è stato approvato un progetto
per l’utilizzo di lavoratori percettori di indennità previdenziali da utilizzare, per un massimo
di 20 ore settimanali, per servizi tecnici;
la Determinazione n. 14/2011, assunta in seguito alla segnalazione prot. n. 2233 in data 18
febbraio 2011 del Centro per l’Impiego di Schio e Thiene, con cui è stato conferito
l’incarico per la realizzazione del progetto di lavoro socialmente utile, approvato con la
succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 155/2008, al Sig. Faccin Clemente di Zanè,
per il periodo 21 marzo 2011 al 21 giugno 2011;
le Determinazioni n. 32/2011, 46/2011, 67/2011, 21/2012 e 37/2012 con cui l’incarico
conferito al sig. Faccin Clemente è stato prorogato per i successivi trimestri e fino al 13
novembre 2012 e precisato che lo stesso sta prestando servizio presso questo Comune, quale
L.S.U., per 15 ore settimanali;

RITENUTO ora intervenire con lo strumento in argomento per il lavoratore socialmente
utile sig. Faccin Clemente, 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 27 agosto 2012 e fino al 9 novembre 2012;

nominativo

Ufficio

ore mensili

Faccin
Clemente

Tecnico – squadra 40 ore mensili
esterna operai
(10
ore
alla
settimana per 11
settimane)

Importo
orario

lordo Importo
lordo
mensile (oneri e
ripa compresi)
€ 10,27
€ 1.129,70

RIBADITO che nessuna spesa sarà a carico del Bilancio comunale poiché la stessa sarà
interamente sostenuta utilizzando i fondi assegnati dalla Provincia per il suddetto progetto;
RITENUTO esprimersi in tal senso, rinviando ai Responsabili dei Servizi competenti
l’operatività conseguente al presente provvedimento deliberativo;
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 esprimere indirizzo favorevole per l’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 27 agosto 2012 e fino al 9 novembre 2012:
nominativo

Ufficio

ore mensili

Faccin
Clemente

Tecnico – squadra 40 ore mensili
esterna operai
(10
ore
alla
settimana per 11
settimane)

Importo lordo Importo
lordo
orario
mensile (oneri e
ripa compresi)
€ 10,27
€ 1.129,70

2) di prendere e dare atto che per tale intervento nessuna spesa sarà a carico del bilancio
comunale poiché la stessa sarà totalmente sostenuta con i fondi che la Provincia di Vicenza
ha destinato al Comune di Zanè per la suddetta finalità (Euro 6.369,24 risorsa 2070
“Contributi e trasferimenti da altri Enti”, del bilancio 2012);
3) 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;
4) di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg. n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________________________________

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 Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL ViceSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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Zanè, lì 9 agosto 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE

