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

Atto n. 14

Oggettoi Accordo di Patemariato sportello informativo .Approvazione accordo

Seduta del 2210212018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 10.30 nella sala delle
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

COMPONENTI
FRANCESCO IACUCCI

GASPAREPERRI

Assenti

x
Y

-

LUCIA BALDINI

x

Accertato il numero legale, dichiara apefia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta del1a presente deliberazione da parle:
Partecipa alla riunione il segretario comunale

Aw.

Rosaspina Bruno

LA GIUNTA COMUNALL

Premesso che la Regione Calabria con decreto n.12951 novembre 2017 ha emanato awìso pubblico
denominato "Dote Lavoro" di cuialla DGR n. 243/2016:approvazione piano regionale per le politiche attive
del lavoro - quale misura finalizzata alla collocazione o ricollocazione di persone in cerca dioccupazione;

Che la Regione Calabria con decreto n. 12834/77 ha emanato awiso pubblico per la promozione
dell'occupazione sostenibile e diqualità del POR Calabria FESR-FSE 201,4/2020;
Vistb l'accordo di partenariato che con il presente atto si approva e sì autorizza e convalida l'immediata
contestuale sottoscrizìone del Sindaco, fatto pervenire all'Ente in dala 22lOZl2Ot8;
Evidenziata l'importanza fondamentale di tale accordo per Ia promozione e divulgazione delle opportunità

previste nei bandi sopramenzionati, a livello di partenariato nell'ambito dei principi di sussidiarietà e
collaborazione, in presenza di un rilevante interesse pubblico concreto ed attuale alla promozione
dell'esercizio del diritto al lavoro, in particolare alla promozione delle politiche attive previste negli awisi di
Dote Lavoro e garanzia Giovani, attraverso l'apertura dì 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'acquisizione di competenze in coerenza con i 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 questo Comune né dìrettamente né indìrètlamente né alcun riflesso economico o sul
patrimonio dell'ente e senza, pertanto, alcun onere per qualsivoglia causa o motivo debba fare carico
a

ll'E

nte;

Vìsto il Parere del Settore amministrativo e finanziario;
Con voti una nim

i

DELIBERA

1)

Di approvare l'allegato l'accordo

dipartenariato per le ragionicon le precìsazioni in premessa;

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS.267100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

:

Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell'art. 49, cornma 1' e del1'ar1. 147 bis, comma 1,D. Lgs. 267100.

AREA FINANZIARIO- AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE ARTA
F.to Rag. Anna Guzzo

La presente deliberazione viene letta" approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMTINALE

IL SINDACO

F.to Avv. Rosaspina Bmno

F.to Gaspare PERRI

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 al
sensi dell'af . 124 comna 1 del T.U.E.L. ( N' Registro Pubblicazioni
IL RESPONSABILE
Brunì Irene

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari ( art.125 comma I
delT.U.E.L. con nota prot. )Ò,45
n data 01. o3. s.'iU, xt1.t.
o'
IL RESpONSABILE

zz

@.'

Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è
divenuta ESECUTIVA
11

Essendo decorsi dieci giomi da11a dat di inizio della pubblicazione a1l'albo, senza che siano
invio al controllo (aÍ. 127 comma 1 T.U.E.L.)

perr,renute richieste di

fi

Essendo stata dichiarata irnmediatamente esecutiva.

J2/j)L ìst-

!Í

lozl.2otP

ACCORDO DI PARTENIARIATO
TRA

Il Comune di AIELLO CALABRO(CS) con sede in via L. De Seta - 87031,
nella persona del Sindaco Pro-tempore, Legale Rappresentante Sig'
Francesco Antonio Iacucci, nato a Aiello Calabro (CS) iL 1'410911954 ed ivi
residente alla via Vico I Orti n.3,
E

L'Associazione ARCHMEDE con sede in Montalto Uffugo (CS) e sedi
operative in Castrolibero (CS) alla Via Leonardo da Vinci no43/A e
Cosenza alla Via Consalvo D'Aragona n'47, rappresentata in atto da1 Sig'
Marco Zaffino, in qualità di Legale Rappresentante del1a stessa, nato a
Cosenza i12510411975 e residente a Montalto Uffugo (CS) Via Siracus4
PRÉMESSO CI{E
la Regione Calabda, con Decreto no12951 del Novembre 2017; ha emarìato
l'Avviso Pubblico denominato Date Lauoro di cui alla DGR n.243l2016
"Approv-azione Piano regionale per le Politiche Attive del Lavoro" )

la Dote Lavoro è una misura di politica attiva finalizzata aila collocazione
o ricollocazione di persone in cerca di occupazione mediante i'erogazione
di un contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi
funzionali alle esigenze dí inserimento lavorativo e/o qualificazione della
persona svolte dai soggetti attuatoú

la Regione Calabria, con Decreto n"12834 del 21 Novembte 2017, ha
emanato i'Avviso Pubblico per la Promozione dell'Occupazione
sostenibile e di qualità del POR Calabria FESR-FSE 201412020, che intende
perseguire l'obiettivo di aumentare l'occupazione dei giovani;

nel1o specifico, le Misure previste nell'Avviso Pubblico denominato
Garanzia Giovani, intendono favorire la qualificazione dei giovani
attraverso l'attivazione di percorsi formativi finalizzati a favorire
l'acquisizione di competenze coerenti con i fabbisogni professionali
espressi dal sistema produttivo regionale'

CONSIDERATO CFIE
l'Associazione Archimede con nota nol3/Dl del 1202/20!F, inviata
mezzo PÉC, ha richiesto, al Comune di Aiello Calabro (CS), 1a

disponibiÌità di idonei locali firLalizzati all'apertura di uno Sportello
Informativo per la promozione degli Avvisi Pubblici Dote Lavoro e
Garanzia Giovani.

i

di

fondamentale importariza la
divulgazione delle opporfunità previsie nei bandi sopramenzionati quale
atto do\ruto nei confronti di quelle fasce deboli del1a società che
maggiormente patiscono Ia carenza di opporturrità lavorative.

entrambi

sottoscrittori ritengono

Quanto sopra premesso è da ritenersi pa-rte integrante e sostanziale del
presente atto. Tra le Parti si sottoscrive il séBuente:
ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 7- Oggetto ilell'Accmdo
Con il presente Accordo le Parh, come rcPra meglio individuate,
intendono implementare efficaci azioni di promozione delle politiche
attive incluse nei Bandi Dote Lavoro e Garalzia Giovani atfraverso
l'aperùra di uno Sportello informativo da attivare presso i locali
individ rati dal Comune di Aiello Calabto (CS).
Articolo

2

- Definizione

delle isoettiae coffivetenze e sfere di

responsabihtA

Comune di Aiello Calabro (CS) s'impegna a mettere a
disposizione, a titolo grattrito, idonei iocali attrezzati per
1'accoglienza dei potenziali fruitori del servizio inforrnativo;

1:

Il

2.

L'Associazione Archimede s'impegna a:

e

retribuire idoneo personale ammirristrativo da
dedicare esclusivamente all'erogazione dei servizi previsti nel

a) individuare

presente Accordo;

b) a formare adeguatamente il personale che etogherà i1 servizio di
promozione dcllc politiche attive previste negli Awisi di cui sopra;
c) a fornire apposito materiale divulgativo da distribuire Presso i
destinata ri delle azioni.

Artícolo 3 - Caruttefistiche del seraizio
I1 servizio, che si prevede dí erogare nei luoghi indicati dal Comune di
Aie1lo Calabro (CS), sarà così composto:

1.

Accoglienza Utente;

3. Distribuzione di materiale informativo @rochurq deplian etc);
4. Erogazione di Consulenza specialistica relafivamente gli Awisi di
cui sopra-

Articolo 4 - Decorenza e Durata
Il presente Accordo di partmariato decorre dalla data della sua
sottoscrizione e ha durata annuale.

Luogo

e

data di sottoscrizione:Aieflo Calabro LCS) 22

PER IL COMUNE DI AIELLO CALABRO (CS)

PER

L'ASSOCIAZONE ARCHIMEDE

