CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Programmazione e Piano di Zona

Determinazione del Registro Generale
N. 512 / 2019
OGGETTO: PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: RINNOVO
INSERIMENTI LAVORATIVI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 – COMUNE DI
CASSOLNOVO

IL DIRIGENTE
Premesso:

– che l'art. 19 della Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i comuni associati negli
Ambiti Territoriali provvedano a definire il Piano di Zona adottato attraverso accordi
di programma;
– che in attuazione della predetta legge 328/2000 la Regione Lombardia ha
provveduto alla determinazione degli Ambiti Territoriali, coincidenti con i territori dei
distretti sanitari;
– che con deliberazione della Giunta Regionale n. 7631 del 28.12.2017 è stato
approvato il documento “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello
locale 2018 – 2020” che, come stabilito dall’art. 7 bis della L.R. 23/2015, prevede la
realizzazione di nuovi ambiti distrettuali e più precisamente: (…) I distretti sono
articolati dalla ATS in ambiti distrettuali, comprendenti ciascuno una popolazione di
norma non inferiore a 80.000 abitanti. Nelle aree ad alta densità abitativa tale
rapporto è elevato fino a 120.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle aree a scarsa
densità abitativa, l’ambito può comprendere una popolazione minima di 25.000
abitanti (…) attraverso un percorso di aggregazione laddove esistono condizioni
favorevoli sotto il profilo territoriale, gestionale, organizzativo, programmatorio e di
accesso ai servizi;
– che in data 27/06/2018 è stato sottoscritto l'accordo di programma con il quale è
stato creato il nuovo Ambito Distrettuale della Lomellina, individuando nel Comune
di Vigevano l’Ente Capofila;
– che l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 22/01/2019 ha approvato le “Linee
Guida per gli Inserimenti Lavorativi”;
Considerato che:
– scopo degli interventi effettuati è ricercare e favorire successivi inserimenti lavorativi
a carattere continuativo, devono, pertanto, essere ricercate e sviluppate tutte le
forme di aiuto e accompagnamento che mirano a favorire la costituzione di rapporti
di lavoro stabili e duraturi;
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– l'ammissione al servizio è riservata ai cittadini disabili in età lavorativa e cittadini in
grave disagio economico/sociale che, per condizioni personali, sociali, famigliari,
ecc. Incontrano difficoltà di apprendimento di professionalità lavorative o difficoltà a
reperire in proprio un lavoro tali da ostacolare il loro inserimento nel mondo
produttivo, nonché a persone detenute o in esecuzione penale esterna, ponendo
particolare attenzione all'area dell'assistenza ai dimittendi.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 30/12/2013 avente per oggetto "Servizio
di Inserimento Lavorativo. Prospettive e strumenti a favore dell'occupazione e di progetti
individualizzati per l'inclusione sociale".
Vista la richiesta del Comune di Cassolnovo pervenuta in data 02/05/2019 prot. 28418
finalizzata al rinnovo di n. 3 Inserimenti lavorativi già attivati.
Preso atto che il S.I.L. dispone di tutti gli elementi ed i presupposti necessari per il pronto
rinnovo come da relazione agli atti prot. 29661 dell’08/05/2019.
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 2.880,00, per la prosecuzione di n. 3
inserimenti lavorativi per il periodo maggio/agosto 2019.
Verificata la disponibilità finanziaria.
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”.
DETERMINA

1. di rinnovare a partire dal 18/05/2019 e fino al 17/08/2019, secondo i tempi tecnici
strettamente necessari, l'inserimento lavorativo a favore del sig. G.G. presso il
Comune di Cassolnovo - € 300,00 mensili;
2. di rinnovare a partire dal 18/05/2019 e fino al 17/08/2019, secondo i tempi tecnici
strettamente necessari, l'inserimento lavorativo a favore del sig. M.S. presso il
Comune di Cassolnovo - € 330,00 mensili;
3. di rinnovare a partire dal 18/05/2019 e fino al 17/08/2019, secondo i tempi tecnici
strettamente necessari, l'inserimento lavorativo a favore del sig. R.S. presso il
Comune di Cassolnovo - € 330,00 mensili;
4. di sub impegnare la somma complessiva di € 2.880,00, per il periodo 18/05/2019 –
17/08/2019, al capitolo 11207182 "Interventi assistenziali – spese finanziate con
contributo ATS Piani di Zona", Missione 12 - Programma 7 – Impegno n.
2070/2019, come segue:
1. € 900,00 a favore del Sig. G.G.;
2. € 990,00 a favore del Sig. M.S.;
3. € 990,00 a favore del Sig. R.S.;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto
dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente

determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: RINNOVO
INSERIMENTI LAVORATIVI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 – COMUNE DI
CASSOLNOVO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 17/05/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 512 del 16/05/2019
Servizio Servizio Programmazione e Piano di Zona

Oggetto: PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA:
RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019
– COMUNE DI CASSOLNOVO.
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 17/05/2019 al 01/06/2019
Vigevano li, 11/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

