COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 14

Oggetto

i Accordo

di Patemariato sportello inîormativo .Approvazione accordo

Seduta del 22102/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 10.30 nella sala delìe
adunanze del Comune suddetto, previa I'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .
All'appello risultano:
Presenti

COM PONENTI
FRANCESCO IACUCCI
GASPARE PERRI

Assenti

x
x

-

LUCIA BALDINI

I

Acceftato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da paÍe:
Partecipa alla riunione il segretario comunale

Aw.

Rosaspina Bruno

LA GIUNTA COMUNALE

che la Regione

Calabria con decreto n.12951 novembre 2017 ha emanato awiso pubblico
denominato "Dote Lavoro" di cui alla DGR n. 243/2016 :approvazione piano regionale per le politiche attive
Premesso

del lavoro - quale misura finalizzata alla collocazione o ricollocazione di persone in cerca di occupazione;

Che la Regione Calabria con decreto n. t2834/I7 ha emanato awiso pubblico per la promozione
dell'occupazione sostenibile e diqualità del POR Calabria FESR-FSE 2O14/2O2O;
Visto l'accordo di partenariato che con il presente atto si approva e si autorizza e convalida l'immediata
contestuale sÒttoscrizione del Sindaco, fatto pervenire all'Ente ln dafa 22/02/201,8;
Evidenziata l'importanza fondamentale di tale accordo per la promozione e divulgazione delle opportunità

prevìste nei bandi sopramenzionati, a livello di partenariato nell'ambìto dei principi di sussidiarietà e
collaborazione, in presenza di un rilevante interesse pubblico concreto ed attuale alla promozìone
dell'esercizio del diritto al lavoro, in particolare alla promozione delle politiche attive previste negli avvisi di
Dote Lavoro e garanzia Giovani, attraverso l'apertura di uno sportello informativo da attivare presso i locali
individuati dal comune di Aiello Calabro, per servizi di formazione e orientamento con l'attivazione di
percorsi formativi finalizzati a favorire l'acquìsizione di competenze in coerenza con ì fabbisogni espressi
dal sistema produttivo, e promozione delle politiche attive previste negli avvisi di cui sopra, per come da
acco rdo

a

llegato;

Preso atto e precisato che l'accordo di partenariato in parola non comporta alcun onere di spesa a carico

del bilancio di questò Comune né direttamente né indirettamente né alcun riflesso economico o sul
patrimonio dell'ente e senza, pertanto, alcun onere per qualsivogiia causa o motivo debba fare carico
a

ll'E

nte;

Visto il Parere delSettore amministrativo e finanziarìo nonché delsettore tecnico;

DELIBERA
Di approvare l'allegato l'accordo di partenariato per le ragioni con le precisazionì in premessa;

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49. COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA

I

D.LGS. 267100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

:

Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1' e dell'art. 147 bis, comma 1,D. Lgs.267100.

AREA FINANZIARIO- AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE AREA
F.to Rag. Anna Guzzo

La presente deliberazione viene letta. approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMT'NALE
F.to

Aw.

IL SINDACO
F.to Gaspare PERRI

Rosaspina Bruno

Visti glia atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
per quindi giomi consecutivi, ai
- e vi resterà fino a1
sensi dell'ar1. 124 cnmma 1 del

T.U.E.L. ( N' Registro Pubblicazioni

IL RESPONSABILE
Bruni Irene

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari ( aÍ.125 comma

I1 Sottoscritto Segretario Comunale, visti
divenuta ESECUTIVA

1

gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è

Essendo decorsi dieci giomi dalla dat di inizio deila pubblicazione all'albo, senza che siano
pervenute richieste di invio al controllo ( art. 127 comma I T.U.E.L.)

S

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

