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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo IV.1.1

OGGETTO: ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO DAL 
12.09.2011 AL 31.12.2011.

L’anno duemilaundici addì tredici del mese di settembre alle ore 12.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 1

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La  Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella nella  sua  qualità  di  Sindaco assunta  la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.67 in data 13.09.2011

OGGETTO: ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO DAL 
12.09.2011 AL 31.12.2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Ufficio di Piano – Servizio Sociale dei Base – della Comunità Montana della 
Valchiavenna, con nota prot.n.7787 del 07.09.2011, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4317 del 
08.09.2011, ha chiesto la disponibilità di questo Ente all’attivazione per il periodo 12.09.2011 – 
31.12.2011 di una Borsa Lavoro Socio Assistenziale (B.L.S.A.) a favore della Signora -------------- 
---------------  (C.F. --------------------) residente in questo Comune;

RITENUTO di aderire a tale richiesta che si propone di sostenere l’integrazione sociale e lavorativa 
di un soggetto che si trova in situazione di potenziale disagio e di rischio di emarginazione sociale;

VISTO  in  proposito  il  Regolamento  del  Settore  Inserimenti  Lavorativi  approvato  con  le 
deliberazioni dell’A.S.L. della Provincia di Sondrio n.2098 del 22.12.1999 e n.1309 del 07.12.2001 
integrato con la Disposizione di Servizio della Direzione Sociale e recepito dal Consiglio Direttivo 
della Comunità Montana Valchiavenna con delibera n.358 in data 22.12.2004;

VISTO l'art.79 della L.R.n.1/1986 che, nell'ambito degli interventi di sostegno alla persona ed al 
nucleo  familiare,  prevede  la  promozione  di  iniziative  per  l'inserimento  sociale  e  lavorativo  di 
soggetti handicappati o comunque esposti a rischio d'emarginazione;

VISTA la  Legge  n.328 del  2000  “Legge quadro per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di  
interventi e servizi sociali”;

RILEVATO che il Comune non deve sopportare alcun onere economico, ma solo garantire, sotto la 
sorveglianza dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art.49 - 
1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI  ADERIRE,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa  narrativa,  alla  proposta  avanzata  dalla 
Comunità  Montana  della  Valchiavenna  –  Ufficio  di  Piano  –  Servizio  Sociale  di  Base  di 
attivazione  della  "Borsa  Lavoro  Socio  Assistenziale"  a  favore  della  Signora  -------------- 
--------------- a (C.F. -------------------) residente in questo Comune, per il periodo dal 12.09.2011 
al 31.12.2011;

2. DI  DARE ATTO che  nel  regolare  i  rapporti  derivanti  dall’attivazione  di  detta  B.L.S.A.,  il 
Responsabile del Servizio Tecnico si atterrà ai principi codificati nel citato “Regolamento A.S.L.  
del Settore Inserimento Lavorativi” citato in premessa;

Il Segretario Comunale



3. DI DARE ATTO che l’attivazione  di  detto  inserimento lavorativo non comporta  impegni  di 
spesa  per  questo  Ente  ed  il  Comune  dovrà  solo  seguire  e  controllare  il  corretto  iter  del 
programma;

4. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo nei rispetto della tutela della 
privacy, ai sensi del Decreto Lgs.n.196/2003;

5. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alla  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna – Ufficio di Piano – Servizio Sociale di Base;

6. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).    

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2011-borsa lavoro



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 13.09.2011

OGGETTO: ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO DAL 
12.09.2011 AL 31.12.2011.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 13.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: Zuccoli geom. Fulvio

                                                                                                   
                                                                         
 
 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )
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