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OGGETTO:

Attivazione tirocini lavorativi - Progetto "Target Lavoro 3"

L'anno DUEMILASEDICI il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore
15:30 nella solita sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta
Comunale,
Risultano:
CALDERONI MAURO
DEMARIA P.I. FRANCO
PIGNATTA AVV. ROBERTO
GULLINO DR.SSA ATTILIA
ANELLI DOTT.SSA ALIDA
NEBERTI AVV. FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signora SALVAI
DOTT.SSA SILVIA

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor CALDERONI MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Anelli dott.ssa Alida ed in conformità della proposta di
deliberazione allegata all'originale;
Rilevato che l'istruttoria è stata svolta dal responsabile del procedimento Cristian
Mustazzu;
Visto che l'Amministrazione comunale da alcuni anni ha tra i suoi obiettivi strategici
di avviare politiche attive per il lavoro, in particolare a sostegno delle fasce deboli, tra le quali
è ricompresa la fascia di popolazione giovanile;
Dato atto che in questa prospettiva il Comune cerca di cogliere tutte le opportunità che
si presentano, in particolare i progetti che consentono di avvicinare i giovani al mondo del
lavoro;
Rilevato che il progetto di inserimento Target Lavoro è una misura formativa di
politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra azienda ospitante e tirocinante allo
scopo di favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo stabile;
Considerato il successo dell’iniziativa fatta registrare durante le precedenti edizioni
denominate rispettivamente “Target Lavoro” e “Target Lavoro 2”, il Comune di Saluzzo ha
progettato la continuazione del progetto, denominandolo “ T arget Lavoro 3”, con modalità
attuative simili e chiedendone il finanziamento alla locale Fondazione Cassa di Risparmio di
Saluzzo;
Dato atto che con Delibera del C.d.A. del 14 luglio 2016 u.s. (comunicazione agli
atti – prot. 24592 del 25/07/2016) la Fondazione C.R.S. ha erogato un contributo di euro
7.500,00 per il finanziamento del progetto “ Target Lavoro 3”;
Rilevato che il progetto “Target Lavoro 3” è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni domiciliati e/o residenti nel bacino del centro per l'Impiego di Saluzzo, iscritti al Centro stesso, con
precedenza a coloro che non hanno svolto in passato esperienze di tirocinio legate a questo
progetto ed esclusione di coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali.
Vista la bozza del bando di selezione, allegato alla presente, in cui sono dettagliate
tutte le caratteristiche e le modalità attuative del progetto Target Lavoro 3;
Dato atto che il progetto “Target Lavoro 3” verrà promosso presso le Associazioni di
categoria e con comunicati pubblici, attraverso i siti e social media degli Enti aderenti e della
rete NETwork Monviso;

Attesa la necessità e urgenza di provvedere all’impegno di spesa e alle altre
incombenze annesse e connesse, per consentire l’avvio dei tirocini entro il mese di dicembre;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e ritenuta la competenza di questo organo
limitatamente agli aspetti in indirizzo.
Visto il provvedimento dirigenziale n. 4 del 7.11.2016 con il quale il dirigente del
settore delega le funzioni dirigenziali alla dott.ssa Manuela Maisa per il periodo di assenza
dall'8 al 10 novembre 2016 compresi per gli atti di ordinaria amministrazione;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:
-

parere favorevole del Dirigente f.f. del Settore Servizi alla Persona in ordine alla
regolarità tecnica in data 09.11.2016;

-

parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile in data
09.11.2016;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi

D E LI B E RA

1.

Di approvare, per le motivazioni e come descritto in narrativa, il progetto “Target
Lavoro 3” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e volto
all’inserimento lavorativo di 5 tirocinanti presso aziende della Provincia di Cuneo, per
giovani residenti nell’ambito del territorio del Centro per l’Impiego di Saluzzo, di età
compresa tra 18/35 anni;

2.

Di approvare la bozza del Bando di selezione, allegato alla presente;

3.

Di dare atto che la spesa di €. 7.500,00 trova copertura sul capitolo 5406/50 “Iniziative
nel campo del lavoro e dell’occupazione (NETwork Monviso e Target Lavoro)”,
finanziato dal capitolo 387/60, del bilancio 2016;

4.

Di incaricare il Responsabile del procedimento Istruttore Cristian Mustazzu, di ogni
ulteriore atto in esecuzione della presente.
Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E LI B E RA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32
della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè
dal 10.11.2016 al 25.11.2016

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Comunicato tramite e-mail ai Capi Gruppo il

10.11.2016 prot. n. 36715

Estremi di esecutività
Dichiarata immediatamente eseguibile il 09.11.2016 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii..

