
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 18 DEL 24.01.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI TERNO D'ISOLA  

E  MESTIERI  - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZO  
'PROGETTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO' A FAVORE DI 
PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINALITA'.        

 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE A 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Dr. Villa ed allegata alla presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Giunta 
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI 
PROPONENTE: dr. Villa Giambattista 
Proposta N.  20/2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI TERNO 
D'ISOLA  E  MESTIERI  - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL E PER IL SERVIZO  
'PROGETTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO' A FAVORE DI PERSONE 
IN SITUAZIONE DI MARGINALITA'.        
 
VISTE : 
- la legge n. 381/1991 “ Disciplina delle cooperative sociali”; 
- la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 n. 1, con specifico riguardo all’art. 27, c. 4; 
- la legge regionale n. 21 del 18.11.1993 “ Norme per la cooperazione in Lombardia”. 
- La Legge n. 328/2000. 
 
PREMESSO che, l’Amministrazione Comunale  di Terno d’Isola, anche in attuazione delle 
disposizioni normative sopra richiamate,  si è posta l’obiettivo di creare opportunità di 
inserimento lavorativo per le persone in situazione di marginalità sociale ( così come 
individuate dal regolamento europeo n. 2204/2002) e più in generale per le persone che per 
vario motivo si trovano in condizioni di fragilità e residenti nel Comune di Terno d’Isola. 
 
RITENUTO di avvalersi, a tal fine,  della facoltà di cui all’ art. 5 della Legge n. 381 
dell’08.11.1991 il quale consente  agli enti pubblici di stipulare convenzioni con Cooperative 
Sociali Onlus anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica 
Amministrazione in caso di affidamento di servizi 
 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs n. 163/2006 il quale  fa salve le norme vigenti sulle cooperative 
sociali. 
 
VISTE, agli effetti dell’ affidamento diretto,  quanto chiarito, tra le altre,  nella sentenza del 
TAR - Lazio, Sez. III quater,  n. 11093 del 09.12.2008 e recentemente dal Consiglio di stato 
con decisione n. 2829 del maggio 2010. 
 
PREMESSO  
 
- che il Comune di Terno d’Isola ha valutato positivamente le esperienze già avviate da vari 
enti pubblici in tutta la Regione Lombardia nella fornitura di beni e  servizi  gestiti con la 
finalità di avviare il recupero sociale di persone svantaggiate attraverso l’inserimento 
lavorativo nei suddetti servizi, anche attraverso l’attivazione di specifici tirocini formativi,  
- che queste esperienze hanno permesso di affrontare il problema sociale della 
disoccupazione di soggetti “deboli” e del loro accesso al mercato del lavoro; 
- che per la gestione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo  ci si avvale da 
tempo nel territorio lombardo di organismi privati, in particolare, di Cooperative Sociali o loro 
raggruppamenti consortili che fanno riferimento al settore denominato "non profit"; 
 
- che sono in atto, presso varie strutture pubbliche, mediante affido a dette Cooperative 
sociali o loro raggruppamenti consortili, numerosi contratti, finalizzati al recupero e 
reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali a titolo di esempio: 

� progettazione, realizzazione e manutenzione del verde; 
� digitazione ed elaborazione dati; 
� pulizie e sanificazione ambienti e lavanderia e stireria; 



 

  

� Servizi comunali vari anche di natura amministrativa; 
 
PRESO ATTO : 
 
- che sul territorio opera  la MESTIERI Consorzio di cooperative sociali, società cooperativa 
sociale, con sede in Milano, iscritta all’Albo nazionale delle cooperative al N. A143741; 
-  che detto Consorzio, come previsto nel proprio Statuto, svolge, tra le altre, attività finalizzate 
alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente 
considerata attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, 
nonché l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nelle attività 
propedeutiche all’inserimento; 
- che MESTIERI si è dichiarata disponibile , a tal fine, a farsi carico dell’espletamento di servizi 
comunali vari da attuarsi attraverso l’attivazione da parte della stessa di specifici tirocini 
formativi nel rispetto della vigente normativa; 
-  che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Convenzione “La titolarità del servizio in capo al 
Consorzio comporta la piena responsabilità giuridica, progettuale , amministrativa, contabile del 
servizio” e che pertanto i rapporti  effetti del tirocinio sono da intendersi intercorrenti tra la 
MESTIERI ed i tirocinanti stessi, anche agli effetti dell’adempimento di cui all’art. 78, comma 9, 
del D.L. n. 78/2010 come modificato con Legge n. 122/2010. 
. 
VISTA l’allegato schema  di Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e Mestieri – Società 
Cooperativa Sociale per l’affidamento del servizio di  “Progetti per favorire l’inserimento 
lavorativo” rivolti a persone in situazione di marginalità sociale, così come indicate dal 
Regolamento europeo n. 2204/2002 residenti in Terno d’Isola. 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione. 
 
DATO ATTO  che i servizi da concretamente attuarsi verranno individuati al momento 
dell’approvazione  del “ progetto formativo e di orientamento” dando da oggi conto del fatto 
che gli stessi saranno servizi comunque riconducibili a quelli  diversi da quelli sociosanitari 
ed educativi di cui all’art. 5 della Legge 381/1991.  
 
STIMATA in € 15.000,00  la spesa massima conseguente all’attuazione del presente 
provvedimento. 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

SI PROPONE 
 
DI AFFIDARE alla MESTIERI Consorzio di cooperative sociali, il servizio denominato 
“Progetti per favorire l’inserimento lavorativo” da attuarsi nel corso dell’anno 2012. 
 
DI APPROVARE  a tal fine l’allegato schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di 
Terno d’Isola e la Società cooperativa sociale “MESTIERI” ai sensi dell’art. 5 della legge 
381/1991 . 

 
DI DARE  ATTO  che la spesa massima scaturante dall’attuazione del presente atto è 
stimata in € 15.000,00  . 
 
DI DARE ATTO  che ciascun progetto formativo dovrà rispettare i seguenti contenuti minimi:  
• i beneficiari dovranno avere una dichiarazione di svantaggio accertata dall’assistente 

sociale; 
• per ciascun progetto si dovrà prevedere l’erogazione da parte della MESTIERI a titolo di 

borsa lavoro di un contributo massimo di € 260,00   netti per n.  30  ore mensili; 
• ogni progetto potrà avere una validità massima di sei mesi eventualmente prorogabile di 

altri 6 mesi; 



 

  

• i beneficiari di detta iniziativa nel corso dell’anno 2012 non potranno ulteriormente 
beneficiarne se non sono trascorsi almeno 24 mesi; 

• i progetto si concluderà quando il destinatario avrà trovato un’occupazione regolare di 
qualsiasi tipo; 

• le attività previste sono le seguenti: cura e manutenzione del verde, di edifici o spazi 
pubblici, pulizia di locali comunali o associazioni convenzionate, apertura o chiusura 
edifici o spazi pubblici, altri servizi comunali anche di carattere amministrativo. 

 
DI DARE ATTO  che la spesa massima iconseguente per detta finalità, nell’anno 2012, è 
stabilita in € 15.000,00 ; 

 
DISPORRE che , in via ordinaria, alla selezione dei soggetti  svantaggiati provvederà il 
Comune attraverso idonea selezione nel rispetto dei seguenti criteri:  
- assenza di percettori di reddito, di qualsiasi natura (anche pensioni) all’interno del 
nucleo famigliare compresi qualsiasi ammortizzatore sociale (15 punti)  
- presenza di figli a carico all’interno del nucleo (1 punto per figlio) 
- alloggio in cui risiede il richiedente non di proprietà o con mutuo ( 3 punti)  
- soggetti e/o nuclei familiari, che per situazioni già a conoscenza dell’assessorato ai 
Servizi sociali si trovato in situazioni di conclamata situazione di disagio economico e/o 
sociale (5 punti);  
- presenza di un soggetto con invalidità superiore al 46%, (nel caso costui coincidesse 
con il beneficiario del progetto la patologia da cui deriva l’invalidità deve essere compatibile 
con l’attività occupazionale proposta) (5 punti);  
- nucleo monoparentale (certificato o verificato dal servizio sociale) ( 3 punti ). 
 
DI DARE ATTO  che, su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali, il 
Responsabile del procedimento che, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi curerà tutti gli adempimenti conseguenti è la 
Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali dr. ssa Messi Emanuela, che predisporrà un bando 
per la selezione dei beneficiari e l’individuazione della attività da svolgere, in collaborazione 
con gli uffici o le associazioni competenti. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali 
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di 
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 24.01.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.  
Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 24.01.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
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_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 17.04.2012  
 
              IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

�   Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Terno d’Isola, il 24.01.2012 
 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to  DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 17.04.2012 
 
  

                     IL SEGRETARIO GENERALE
    DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 


