
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.  79   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

DI PERSONA DISAGIATA.  
 
 
L’anno duemilaundici  addì ventotto del mese di  giugno alle ore 17.00  nella sede Comunale. 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                          SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                    VICESINDACO  si 
SALA ORAZIO                                              ASSESSORE si  
DEL DOSSO DONATO                                 ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                           ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000) 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 Accertato  che il servizio di gestione della Biblioteca Comunale “G. B. Noghera” è stato 
affidato alla Società l’Involt di Sondrio come da determinazione n. 2 del 04.01.2010, ed è svolto da 
personale specializzato fornito dalla stessa; 
 
 Accertato  che dal 1997, su proposta del Centro Psico Sociale dell’ASL di Sondrio, è 
presente presso la Biblioteca un tirocinio risocializzante riabilitativo a favore della Sig.ra X.Y. ; 
 
 Ritenuta   l’opportunità di perfezionare dal punto di vista assicurativo e pensionistico la 
posizione di tale persona disagiata mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con la Verde 
Agricola Cooperativa Sociale a R.L. di Sondrio, avente i requisiti di legge previsti per lo 
svolgimento di tale incarico in quanto iscritta alla sezione “B” del foglio 2 n. 40 dell’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali; 
 

Dato atto che l’art. 5 della Legge 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, prevede 
la possibilità di affidare il servizio alle Cooperative Sociali di tipo B) , senza ricorrere alle gare 
d’appalto, ma attraverso convenzioni dirette; 

 
Ritenuto di avvalersi di tale facoltà sia per la garanzia che la Cooperativa avanti indicata 

offre nella gestione, già ampiamente dimostrata per altri servizi svolti in Provincia, sia per le finalità 
sociali che tale operazione consente di perseguire; 
 
 Visto  lo schema di convenzione tra la Verde Agricola Cooperativa Sociale a R.L. di Sondrio 
ed il Comune di Berbenno di Valtellina e ritenutolo conforme alla volontà di questa 
Amministrazione nonché alle necessità assicurative e pensionistiche della Sig.ra X. Y. della durata 
di anni tre, rinnovabile, per n. 18 ore settimanali al costo annuo di € 10.200,00 oltre ad IVA ; 
 
 Con  favorevoli unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI AUTORIZZARE  il perfezionamento del tirocinio risocializzante riabilitativo a favore 
della Sig.ra X. Y.  in servizio presso la Biblioteca Comunale “G. B. Noghera” che provvede 
alla catalogazione dei libri, risponde al telefono, provvedere al servizio di ritiro e spedizione 
della posta ed al prestito librario per n. 18 ore settimanali, con la supervisione  di un 
responsabile del servizio incaricato direttamente da questo Comune. 

 
2) DI APPROVARE  lo schema di convenzione tra il Comune di Berbenno di Valtellina e la 

Verde Agricola Cooperativa di Sondrio della durata di anni 3, a decorrere dalla sua 
sottoscrizione, e che prevedere una spesa annua di € 12.240,00 (IVA compresa). 

 
3) DI AUTORIZZARE  la Sig.ra Scarafoni Alberta, Responsabile del Servizio Affari 

Generali, alla sottoscrizione della Convenzione. 
 
 
 
 



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

Provincia di Sondrio 

 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA E LA VERDE 

AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA 

DISAGIATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “G.B. NOGHERA”.       

Con la presente convenzione tra: 

- il Comune di Berbenno di Valtellina, rappresentato dalla Sig.ra Scarafoni Alberta nata a Berbenno di 

Valt. (SO) il 21.02.1957, responsabile del servizio Affari Generali la quale dichiara di agire 

esclusivamente per conto dell’Ente che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 

267/00 (P.I.: 00109690149); 

- la VERDE AGRICOLA COOPERATIVA  SOCIALE A R.L., rappresentata dal Sig. FAGGI ALDO nato 

a Sondrio il 07.07.1948, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della Cooperativa con 

sede legale in Sondrio in Via Bonfadini n. 2 (P.I./C.F.: 00608050142) iscritta nella sezione “B” al Foglio 

20 n. 40 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

Premesso:  

a) che il servizio di gestione della Biblioteca Comunale “G. B. Noghera” è stato aggiudicato alla 

Società “L’Involt” di Sondrio come da determina n. 2 del 04.01.2010 e che tale servizio viene svolto da 

personale specializzato; 

b) che presso  la Biblioteca, da molti anni e su proposta dell’ASL di Sondrio,   è stato inserito un 

tirocinio risocializzante riabilitativo a favore di persona disagiata; 

c) che il Comune di Berbenno di Valtellina intende provvedere alla stipula di un contratto con 

Cooperativa specializzata di tipo B, al fine di perfezionare dal punto di vista assicurativo e 

pensionistico la posizione dell’inserimento lavorativo di tale persona disagiata. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Comune di Berbenno di Valtellina al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 

indicate nell’art. 4 della Legge n. 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi 

contenuti nell’art. 5 della medesima legge per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio 

sanitari ed educativi”, stipula la presente convenzione con la VERDE AGRICOLA 

 COOPERATIVA SOCIALE A R.L.,  di Sondrio. 



VISTI gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 della Legge n. 381/91; l’articolo 20 della Legge n. 52/96, la L. R. 

21/2003 e la L. R. n. 1/2008.  

con l’affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione il Comune di 

Berbenno di Valtellina si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati per 

ottenere quanto possibile l’integrazione nel contesto sociale. 

La scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che la stessa ha 

acquisito una notevole esperienza nell’inserimento al lavoro di persone svantaggiate ed è in possesso 

dei requisiti di legge previsti. 

Il Comune di Berbenno di Valtellina affida alla VERDE AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

con sede legale a Sondrio, Via Bonfadini  n. 2,  la fornitura del servizio di catalogazione libraria presso 

la Biblioteca Comunale “G.B. Noghera” di Berbenno di Valtellina. 

Il Servizio sarà svolto con la supervisione di un operatore responsabile del servizio, incaricato 

direttamente dal Comune di Berbenno di Valtellina per n. 18 ore settimanali e verso un corrispettivo 

annuo complessivo di € 10.200 oltre ad IVA. 

La convenzione ha durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

rinnovata per analogo periodo, previa ricontrattazione nell’interesse delle parti. Annualmente verranno 

riconosciuti gli adeguamenti correlati ai rinnovi contrattuali del personale dipendente. 

La Cooperativa Sociale si impegna ad effettuare quanto di seguito indicato: 

a. organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come 

previsto dall’art. 4 della Legge n.381/91;  

b. impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in 

possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività.  

c. nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività la Sig.ra Cristini Marina e 

responsabile degli inserimenti lavorativi la Sig.ra Bertolatti Romina; 

d. utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della Legge n. 381/91 per 

prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;  

e. rispettare per il personale impiegato nell’attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le 

norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto 

Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;  



f. assumere lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;  

g. assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Berbenno di Valtellina o 

di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli 

strumenti coinvolti nella gestione del servizio;  

h. impegnarsi ad inserire soggetti svantaggiati per almeno il 30% del totale delle ore lavorative; 

i. trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle 

persone inserite nell’attività lavorativa; 

j. trasmettere al Comune di Berbero di Valtellina una relazione annuale che dia conto 

dell’andamento dell’inserimento lavorativo, di eventuali criticità riscontrate e correlate proposte 

migliorative.  

k. i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni 

dall’emissione. 

Per ritardati pagamenti il Comune di Berbenno di Valtellina si impegna a versare alla Cooperativa gli 

interessi di legge.  

Un referente designato dalla Cooperativa in collaborazione con l’Assistente Sociale del Centro Psico 

Sociale dell’ASL di Sondrio predisporrà un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento 

lavorativo per la persona svantaggiata interessata al servizio in oggetto. 

La presente convenzione può essere risolta dai contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni 

contrattuali dovute a: 

- grave inadempimento della Cooperativa;  

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di Berbenno di Valtellina per oltre tre 

mesi;  

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto 

a quello previsto;  

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta 

degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.  



Un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune di Berbenno di Valtellina, un 

rappresentante della Cooperativa ed un rappresentante del Servizio Cooperazione della Regione 

Lombardia dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della 

Cooperativa. 

Il Comune di Berbenno di Valtellina nomina quale suo referente la Sig.ra Scarafoni Alberta  a cui la 

Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo. 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n. 460 del 

04.12.1997 che ha introdotto l’art. 27 bis al D.P.R. 26.10.1972 n. 462.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Berbenno di Valt., lì   

Il Responsabile del Servizio Affari Generali: 

 

La  VERDE AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.: 
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