LA GIUNTA
Premesso che:
•

la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 100 in data 10 maggio 2005, ha approvato il
progetto «Temporario di Lavoro» nell’ambito del Programma Operativo Regionale Fondo
Sociale Europeo — Obiettivo 3 2000/2006 —, bando relativo alla misura E 1 “Promozione
della partecipazione femminile al mercato del lavoro”, linea d’intervento 3 – azione 1 e 3;

•

il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Piemonte per un
contributo pari a € 80.000,00, prevedendo un percorso di 100 ore da svolgersi in gruppo,
rivolto a sedici dipendenti del comune di Cuneo;

•

l’avvio del progetto ha comportato la formalizzazione tra il Comune di Cuneo (Ente capofila)
e la S&T società cooperativa (partner di progetto) di una associazione temporanea di scopo
con sottoscrizione dell’atto in data 26 gennaio 2006;

•

la Regione, che inizialmente ha stanziato il contributo senza porre problemi sulle modalità
del percorso che prevedeva incontri di gruppo tra i partecipanti, in un secondo tempo ha
comunicato l’impossibilità di erogare in gruppo la maggior parte dei servizi previsti;

•

tale posizione ha comportato una modifica del percorso progettuale. Non essendo possibile,
tanto meno funzionale e motivante, prevedere un percorso individuale di 100 ore per ogni
destinatario fruite direttamente e unicamente con il docente, si è riformulato il progetto con
una parte di incontri individualizzati ed una parte di incontri di gruppo, tenendo conto sia
delle esigenze dei partecipanti di potersi almeno in alcuni momenti confrontare gli uni con gli
altri, sia delle esigenze di servizio;

•

tale ipotesi di riformulazione del progetto, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, ha comportato da parte della Regione Piemonte un ridimensionamento
dell’importo totale del finanziamento a € 44.000,00;

•

la riformulazione del progetto e la modifica dell’importo finanziato comportano la
conseguente necessaria riformulazione del contratto di ATS le cui spese di registrazione e i
diritti di segreteria sono stimabili in € 300,00;

Visto lo schema del nuovo progetto predisposto che può costituire un idoneo strumento per una
trasformazione positiva non solo delle condizioni di lavoro dei dipendenti, ma della stessa
organizzazione lavorativa dell’ente, migliorando nel contempo il servizio erogato dal Comune a
favore dei cittadini;
Vista la bozza del nuovo contratto di ATS (’associazione temporanea di scopo) allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, dove si prevede che il progetto Temporario di
Lavoro abbia un costo complessivo di € 44.000,00 da suddividersi fra i due partner (comune di
Cuneo e società S & T) con le modalità ivi indicate;
Valutata la necessità di impegnare la spesa di € 300,00 sul Capitolo 4027000 «Azioni per le Pari
Opportunità: prestazioni di servizi» del bilancio 2006, che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;
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Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2006;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto
del Sindaco - Renato Ariaudo - e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria - Carlo Tirelli - espresso a sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare le modifiche al progetto “Temporario di Lavoro” secondo lo schema che viene
allegato al presente provvedimento [allegato “A”] per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare lo schema contratto di ATS, secondo il testo che viene allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “B”]. La nuova ATS
annulla la precedente sottoscritta in data 26 gennaio 2006 e prevede che il progetto
Temporario abbia un costo complessivo di € 44.000,00 da suddividersi fra i due partner
(comune di Cuneo e società S&T) con le modalità ivi indicate;
3. di impegnare la spesa di € 300,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03,
capitolo 4027000 «Azioni per le Pari Opportunità: prestazioni di servizi» del Peg 2006, che
presenta la necessaria disponibilità [c.i. 5726/06 - c.c. 10300 - Siope 1332];
4. di autorizzare l’Economo Civico ad anticipare l’importo presunto di € 300,00 dovuto per
l’assolvimento delle cui spese di registrazione e dei diritti di segreteria;
5. di dare atto che alla liquidazione delle relative spese si provvederà con specifica attestazione
del Dirigente del Settore ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità;
6. di incaricare della realizzazione del presente provvedimento la dott.ssa Alessandra VignaTaglianti [Categoria D].

LA GIUNTA
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
2

