LA GIUNTA
Premesso che:
•

sul nostro territorio opera da alcuni anni l’Associazione “Scuole Tecniche San Carlo”, ente
morale accreditato per la formazione professionale;

•

l’Associazione di cui trattasi opera storicamente e prevalentemente con indirizzo al settore
dell’artigianato artistico e tradizionale;

•

la medesima, pur rivolgendosi a diverse tipologie d’utenza, indirizza attenzione particolare a
persone diversamente abili, considerando tra il resto le mansioni nel settore della
falegnameria particolarmente adatte a queste ultime;

•

nel radicarsi sul territorio e nell’intento di favorire uno sviluppo armonico delle offerte
formative la scuola “San Carlo” è venuta recentemente ad interagire con l’Istituzione
comunale “Scuola Lattes”;

Riscontrato che all’atto di presentazione delle attività a capo formative agli Enti locali del
territorio, l’Associazione in parola ha invitato a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa quinquennale
“Progetto Legno” con cui supportare l’inserimento lavorativo di giovani e di disabili attraverso,
sostanzialmente, per ciò che riguarda gli Enti pubblici:
-

la informazione per una maggior diffusione dei corsi,

-

l’approfondimento – entro i limiti consentiti e senza obbligo di esclusività – di piccoli lavori
di manutenzione o realizzazione di arredi manufatti lignei alla azienda affiliata al progetto
che inserisce i giovani in formazione,

-

la partecipazione ad un tavolo tecnico di supervisione;

Considerate le finalità dell’intervento, radicate sia nell’ambito sociale sia nell’ambito formativo e
ritenuto opportuno aderire al progetto medesimo a al relativo Protocollo d’Intesa;
Visto il Protocollo medesimo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, e rilevato che non ne discendono oneri aggiuntivi a bilancio sino al momento in cui si
riterrà di avvalersi delle prestazione possibili che saranno regolate da successiva convenzione e/o
saranno oggetto di affidamento – nei limiti, quindi, degli stanziamenti – da parte de singoli uffici;
Dato atto che al Protocollo aderiranno Comuni e Comunità Montane della zona, Consorzi Socio
Assistenziali, Enti Gestione Parchi e Associazioni a indirizzo sociale;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica de Dirigente del Settore Socio
Educativo Dr. Renato PERUZZI, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1)

di aderire, per i motivi di cui in premessa, al Protocollo d’Intesa “Progetto Legno” proposto a
vari Enti del territorio da parte della Associazione “Scuole Tecniche San Carlo”, Ente morale
accreditato di Torino – sede di Boves;

2)

di dare atto che il medesimo non comporta, al momento, oneri a bilancio comunale e che
eventuali costi di prestazioni saranno disciplinati con convenzioni/affidamenti senza alcun
obbligo di esclusività da parte dei singoli uffici nei limiti della convenienza e disponibilità
finanziaria;

3)

di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile
del Servizio Gestione Attività Educative dr.ssa Graziella MARINO.
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