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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 

• con deliberazione Giunta Comunale n. 156 del 16/06/2009 veniva approvato l’accordo di 
programma tra il Comune di Cuneo, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ed il 
Consorzio di Cooperative Sociali “Il Mosaico” per la creazione di opportunità di lavoro per 
persone svantaggiate; 

 

• il provvedimento in oggetto prevedeva la disponibilità di un fondo pari a € 150.000,00 per la 
creazione di tali opportunità di lavoro da individuarsi presso le cooperative sociali del 
territorio e attraverso la realizzazione di specifici progetti di inserimento lavorativo; 

 

• il punto 4) della deliberazione citata prevedeva la disponibilità di una quota-parte del fondo – 
pari a € 15.000,00 - da utilizzarsi per l’attivazione di borse lavoro secondo modalità 
organizzative da definirsi; 

 
 
Considerato che, a seguito di accordi intercorsi con il Consorzio socio-assistenziale, si è ritenuto 
di prevedere una modalità di attivazione delle borse lavoro secondo lo schema allegato alla 
presente deliberazione, schema che riassume destinatari, durata, importi e procedura da seguire; 
 
Ritenuto di approvare tale progetto, che trova, appunto, copertura finanziaria nell’ambito 
dell’impegno di spesa n. 3620/2009; 
 
Considerato che, a fronte dell’attivazione del progetto, il Comune provvederà a trasferire al 
CSAC la somma di € 15.000,00;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009. 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo - Peruzzi Dr. Renato -, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria – Tirelli Dr. Carlo - espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto di sostegno al reddito sotto forma di borsa lavoro, rientrante 

nell’“Accordo di programma tra il Comune di Cuneo, il Consorzio Socio Assistenziale del 
Cuneese ed il Consorzio di Cooperative Sociali “Il Mosaico” per la creazione di opportunità 
di lavoro per persone svantaggiate”, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 156 del 
16/06/2009, progetto illustrato nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
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2. di dare atto che la spesa relativa di € 15.000,00 trova copertura all’impegno di spesa n. 
3620/2009/3 effettuato con la deliberazione citata al Titolo 1, Servizio 10, Funzione 04, 
Intervento 05, Capitolo 04060002 “INTERVENTI DIVERSI PER CRISI ECONOMICA” 
(c.c. 10401) del bilancio corrente; 

 
3. di autorizzare la Civica Ragioneria a trasferire la somma in oggetto al Consorzio Socio 

assistenziale del Cuneese; 
 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo 

Milanesio – Settore Socio educativo (Cat. D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

 

 

 
 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER LA CREAZIONE DI OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE 

 
SCHEDA PROGETTO 

SOS T EGNO  AL  R EDD I TO  SOT TO  FORMA  D I  BORSA  LAVORO  
 

 
 
Premessa 
Il Comune di Cuneo, il Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese e il consorzio 
tra cooperative sociali “Il Mosaico” hanno stipulato un accordo di programma 
per la realizzazione di interventi di sostengo al reddito attraverso l’organizzazione 
di inserimenti lavorativi che offrano prospettive di reinserimento, di rimotivazione, 
di riconquista dell’autostima e di abilità sociale. 
 
Nell’ambito dell’accordo è prevista la realizzazione di una specifica misura volta 
alla realizzazione di borse lavoro per disoccupati gestite direttamente dal 
Consorzio socio- assistenziale del Cuneese attraverso i suoi Servizi Territoriali e di 
Inserimento Lavorativo. 
Per l’attivazione della specifica misura il budget a disposizione del Comune di 
Cuneo, che si impegna a trasferire al CSAC, è di € 15.000,00. 
 
 
Oggetto 
attivazione di n. 5 borse lavoro finalizzate alla “formazione in situazione” presso 
aziende ed enti del territorio cuneese. 
 
 
Durata 
ogni borsa lavoro è prevista per la durata di 6 mesi. 
 
 
Destinatari 
Possono essere inseriti nel progetto i soggetti in carico ai Servizi Sociali di territorio 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a) soggetti destinatari di provvedimenti di licenziamento emessi dopo i l1 
settembre 2008; 

b) altri soggetti in stato di disoccupazione di lunga durata o inoccupati. 
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Nell’ambito dei requisiti generali di partecipazione verrà data priorità ai soggetti 
in possesso dei seguenti ulteriori elementi: 

- Maggior durata del periodo di disoccupazione (per i soggetti sub b); 
- Presenza di un maggior carico famigliare; 
- Mancato coinvolgimento in altre forme di sostegno all’inserimento 

lavorativo; 
- Età superiore. 

 
L’individuazione dei destinatari avverrà attraverso un percorso che prevede, in 
prima istanza, la segnalazione da parte del Servizio Territoriale del CSAC al 
Servizio Inserimenti Lavorativi dei potenziali beneficiari. La valutazione circa 
l’inserimento avverrà congiuntamente tra gli operatori dei due servizi. 
 
 
Importo 
Ciascuna borsa lavoro prevede l’erogazione di una somma pari a € 500,00 
mensili in ragione di un impegno orario settimanale pari o superiore a 30 ore. In 
caso di attivazione di borse lavoro con un minore impegno orario, la somma 
mensile verrà ridotta in proporzione. 
 
 
Ricerca aziende 
La ricerca aziende avverrà a cura del Servizio Inserimenti Lavorativi del CSAC 
che terrà conto, nel matching, anche delle specifiche professionalità acquisite 
dagli utenti. 
 
 
Modalità applicative 
Per la gestione concreta delle borse lavoro si farà affidamento su quanto 
previsto dal Regolamento del Servizio Inserimenti Lavorativi, per quanto 
applicabile. 
 
 
Oneri amministrativi 
L’attività di segreteria connessa all’attivazione delle borse lavoro è svolta dalle 
strutture del CSAC. I costi amministrativi sono interamente coperti dai fondi 
comunali trasferiti. 
 
 
 
 


