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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  66 
 

Reg 

del 08/08/2013 

 

Oggetto: 

Azioni positive di politiche attive per il lavoro delle 
persone diversamente abili -    Provvedimenti -
           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di agosto alle ore 10:20 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Assente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -  
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PREMESSO che, nell’ambito delle attività di politica sociale, si vuole promuovere un progetto “ 

Integrazione” finalizzato all’inserimento, in affiancamento al lavoro, di persone con disabilità 

(Work experience); 

 

VISTA la Legge Regionale n° 28 del 20/07/2001 – art.3 – inerente la Promozione dell’accesso al 

lavoro delle persone disabili; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 1689 dello 08/08/2005; 

 

VISTO il progetto redatto dalla d.ssa Laurita Annalisa, da Corleto Perticara, in qualità di 

coordinatore di Ambito Sauro e di Assistente Sociale del Comune, finalizzato ad offrire a n° 2 

soggetti con disabilità un’opportunità di esperienza di lavoro di affiancamento, per la durata di 12 

mesi, con esclusione dall’instaurarsi rapporto di lavoro (Work experience); 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il progetto, finalizzato ad offrire a n° 2 soggetti con 

disabilità un’opportunità di esperienza di lavoro di affiancamento, per la durata di 12 mesi, con 

esclusione dall’instaurarsi rapporto di lavoro (Work experience), per un ammontare di € 12.000,00 

di cui € 9.000,00, pari al 75% a carico della Regione Basilicata ed € 3.000,00, pari al 25% a carico 

di fondi Comunali;   

 

RITENUTO, altresì, per le motivazioni di cui sopra, di richiedere alla Regione Basilicata, Ufficio 

Politiche del lavoro, il cofinanziamento, per l’attuazione del suddetto progetto, pari ad € 9.000,00, 

pari al 75% dell’intero costo del progetto; 

 

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge dagli aventi diritto, 

 

DELIBERA 

 

1)- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2)- Di approvare il progetto, finalizzato ad offrire a n° 2 soggetti con disabilità un’opportunità di 

esperienza di lavoro di affiancamento, per la durata di 12 mesi, con esclusione dall’instaurarsi 

rapporto di lavoro (Work experience), per un ammontare di € 12.000,00 di cui € 9.000,00, pari al 

75% a carico della Regione Basilicata ed € 3.000,00, pari al 25% a carico di fondi del Comune, 

allegato al presente atto; 

 

3)- Di richiedere alla Regione Basilicata, Ufficio Politiche del lavoro, il cofinanziamento, per 

l’attuazione del suddetto progetto, pari ad € 9.000,00, pari al 75% dell’intero costo del progetto; 

 

4)- Di dare atto che l’attività di progettazione è svolta dal professionista a titolo gratuito, in quanto 

coordinatore del Piano Sociale di Zona; 

 

5)- La copertura della spesa a carico di questo Comune trova imputazione sull’intervento 1.10.04.03 

(Funzioni nel settore sociale) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 in corso di 

redazione; 

 

6)- Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile – ex art. 134 – comma 4- D.L.vo 267/2000, 

a seguito di separata votazione che ha dato esito unanime favorevole. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

08/08/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 23/08/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-ago-2013 

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 08-ago-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 08/08/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


