Comune di Toffia
PROVINCLA DI RIETI

DELIBERA No

8 DEL 1610212010.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ISTITUZIONE DI N.1 BORSE LAVORO

-

APPROVAZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE.

S ~ C C
Ftc~Swro
L'anno duemilanove, addi l k t & Amese di G q y x ~alle
, ore 16,OO e seguenti nella sala
delle adunanze consigliare nella .sede comunale sita in via Porta Maggiore, no 9, previa
l'osservanza delle formalit&prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.

ALLYAPPELLORISULTANO:

ZACCHIA
FEDElUCI
OLIVETI
UBERTINI
GWIOLI

ANTONIO
MARIA LUISA
EMILIANO
FRANCESCA
MAUFUZIO

k

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa

abriella CIOLLI la quale provvede alla relazione del

presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L A GIUNTA COMUNALE
- Vista la nota prot.n.3317 del 10.02.2009 del Comune di Fara in Sabina pervenuta a questo Ente a1
prot.n.480 del 12/2/2009 con la quale si comunica che questo Ente risulta incluso nel Piano distrettuale
di intervent0 in favore dei piccoli Comuni - Fondo 2007, per l'importo complessivo di f 27.649,OO;

- Tenuto conto che tale fondo prevedeva la destinazione della somma di € 2.500,00 per il sostegno
economico per un nucleo monogenitoriale con minore e che lo stesso non si trova pih in tale situazione
di emergenza essendo stata attivata in favore del medesimo una borsa lavoro;

- Vista la richiesta prot.n.4338

del 2/12/2009 inoltrata a1 Comune di Fara in Sabina tendente ad ottenere
l'autorizzazione ad apportare modifiche a1 Piano richiamato;

- Vista la nota dell'assistente sociale prot.n.384 del 3/2/2010 con la quale si propone di modificare il
citato Piano Distrettuale prevedendo l'istituzione di una borsa lavoro in favore del sig. D.F.C. che si
trova in una grave e difficile situazione di indigenza;
RITENUTA la necessith di istituire n. 1 borse lavoro in favore del suddetto;
VISTO il D.lgs 26712000 e ss.mm;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, espressi ai sensi del D.L.vo 26712008 e s.m.i.;
Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di
legge,
DELIBERA
1) Di istituire n.1 borsa-lavoro in favore del sig. D.F.C.;
2) Di dare atto che il relativo onere, quantificato in € 2.500,00, comprensivo di IRAP e assicurazione
INAIL, verrh imputata all'intervento 1.10.04.08 cap. 1875 RR.PP. (Imp.575108) del bilancio 20 10 in
corso d i redazione;
3) Di dare atto che ai fini della tutela della privacy, nella copia destinata alla pubblicazione verranno
omessi i nominativi degli interessati;
4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali per porre in essere tutti gli atti
conseguenti per dare esecuzione alla presente delibera.
La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di legge, k stata
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i., stante
la necessita di provvedere.
IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECPICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI ESPRJME IL SEGUENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA

IL RESPONSABILE DBLSERVIZIO AFFARI GENERALI
SI ESPRlME PARERE FAVOREVOLE SUL
DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267.

TA' CONTABILE DELLA DELIBERA, A1 SENSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
borsa lavoro 2010

COMUNE Dl TOFFIA (RI)

COMVENZIIONE PER BSRSA - LAVORO

, del mese di

L'anno duemilanove, addi

, in Toffia

-

via di Porta

Maggiore, n.9,
TRA

- il Comune di Toffia, rappresentato dal Responsabile del Servizio Sig. llario Mattei nato a
Paganico Sabino il 21/08/1961 - C.F.: M l 7 LRI 61 M21 G232D;

-

il sig.

nato a
n.-

in data

- C.F.

e

residente a ToRa in via

1

Premesso:

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n

e stata istituita una

. del

ed 8 stato approvato il presente

borsa lavoro in favore della Sig.
schema di convenzione per borsa lavoro;

-

ritenuto che la presente convenzione, per il tipo di attivita socialmente utile ivi prevista, non
costituira un rapporto di lavoro subordinato ne di carattere pubblico ne privato, ne a tempo
determinato ne a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione
d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto trattasi di attivita a
carattere meramente occasionale, rese esclusivamente a favore del Comune e non sono
soggette ad IVA;
tutto cio premesso:

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1
Le prernesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2
[Istituzione borsa -1avoro)
II Comune di Toffia istituisce una borsa - lavoro a favore della sig.

ART. 3
/Contenuti della borsa -1avoro)
II sig.

, consapevole che la borsa lavoro istituita a suo favore dal Comune di Toffia

fa parte, quale esclusivo sostegno socio-assistenziale, delle iniziative del Cornune tendenti a
rimuovere situazioni di particolare disagio econornico, con il presente atto si irnpegna a prestare la
propiia opera giusto quanto stabilito al successivo art. 7 rispettando le seguenti condizioni:

- effettuera prestazioni per n.15 (quindici) ore settimanali, per n. 3 ore giornaliere e 5 giorni
settirnanali, nell'ambito dell'orario di servizio dell'ente per un totale massirno-di ore
fine di ogni settimana il sig.

. Entro la

dovra comunicare all'impiegato comunale

preposto il programma delle attivita che intende effettuare nella settimana successiva, nei limiti
d'orario sopra indicati;

- consentira che gli operatori dell'ufficio Assistenza Sociale del Cornune di Toffia possano recarsi a
visitarla sul posto di lavoro per verificarne il senso di responsabilita;
ART. 4
(Contributo borsa -1avoro)
II Comune di Toffia eroghera al sig.

un contributo socio-assistenziale lordo di

E 5'00 (cinque) per ogni ora di attivita socialmente utile prestata.
ART. 5
(Sanzioni)
In caso di mancato rispetto degli irnpegni assunti dal sig.

sulla base di apposita

relazione dell'assistente sociale, la borsa-lavoro verra revocata con provvedimento del
Responsabile del Servizio.
ART. 6
(Tipo di rapporto)
Con il presente atto le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di prestazione d'opera ai sensi
dell'art.2222 e seguenti del Codice Civile.

I1 Cornune di Toffia non instaura alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato e di conseguente
rimanendo il medesimo totalrnente

subordinazione gerarchica con il sig.
estraneo alla struttura organizzativa del Ente.
ART. 7
(Utilizzazione)

L'utilizzo del borsista sara curato dal personale interno a cio preposto. Lo stesso si occupera in
particolare di verde pubblico ed altre competenze inerenti la mansione di operaio sempre in
sostegno agli operai del Cornune (pulizia e sistemazione dei giardini comunali, aiuole, siepi e
cimiteri).

ART. 8
(Vestiario)
Al borsista verranno forniti, se dovuti, il vestiario e le attrezzature necessarie per I'espletarnento
delle attivita cui viene preposto.
ART. 9
(Dichiarazione)
dichiara di essere a conoscenza, e di accettare, che I'utilizzazione

II sig.

prevista a1 precedente art. 7 non configura in nessun mod0 alcun rapport0 di lavoro dipendente o
autonomo in quanto la borsa-lavoro e stata istituita al solo fine di alleviare la sua grave situazione
economica e quella del suo eventuale nucleo familiare.
,

ART. 10
(Durata)
La presente convenzione per borsa-lavoro decorrente dal

, scadra con I'esaurimento

dei fondi assegnati.
ART. 11
(Modalita di erocrazione del contributo)
.I1 contributo previsto nell'art.. 4 sara erogato, di norma, con cadenza mensile.

ART 12
[Spese contrattuali)
La presente convenzione non e soggetta a registrazione ne a spese di alcun genere.

ART. 13
[Clausola particolare)
dichiara di accettare integralmente il contenuto della presente convenzione

II sig.

ed in particolare gli artt. 3 - 5 - 6 - 9.
Letto, confermato e sottoscritto.
Toffia, li

II Responsabile del Servizio
(Ilario Mattei)

borsa lavoro 2070
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I1 presenre verbale vlene letto, confermato e sottoscritto
-- -

,-

--

\

IL PRESlDENTE : .'
o Zacchiz .
b'

I

6,
i ~7!//,(
'

\lvww

v

.

-.

+'--

b

.a

,
/

--_/-

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia
n. 35
dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrB per 15 gg.
consecutivi.

-

Toffia, li c/C-0 2 Zp/do

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislativo n0267 del 15.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e .vi rimma
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
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ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:
ai sensi del3" comma, in data

dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del4" comma, in data

essendo stata dicharata immediatamente eseguibile.

Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Gabriella Ciolli

