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OGGETTO:  ATTIVAZIONE BORSA LAVORO 2020  
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del  18/06/2020
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI 

Richiamati:
- La deliberazione n. 52 del 30 Dicembre 2019 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art.  
170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati.

- la deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2020 di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO 
 ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022”;

-  il  decreto  del  il  decreto  sindacale  n.44/2017 con  cui  lo  scrivente,  Dott.ssa  Lorenza  Tenconi,   veniva  nominato 
Direttore del Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi, del Tempo Libero;

- il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  
2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria (All.4/2 );

Premesso che
con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 22/12/2016 veniva approvato il  progetto Borse Lavoro gestito da 
AFOL Metropolitana;

- la borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti  
appartenenti  alle  cosiddette  fasce  deboli  attraverso  un’esperienza  lavorativa  che  non costituisce  rapporto  di  lavoro 
dipendente con l’azienda e che viene retribuito dagli Enti pubblici soggetti attuatori;

Valutato che
- il progetto di Borse Lavoro si configura come una tipologia di intervento per il nuovo sistema sociale locale di servizi  
che hanno la finalità di “attivare” la persona all’interno di un percorso di autonomia che prevede un insieme di azioni di  
motivazione, formazione e aggiornamento con una progressiva acquisizione–riacquisizione delle capacità e autonomie 
personali attraverso un approccio graduale con le regole dell’azienda, l’attività lavorativa vera e propria, le relazioni 
sociali e la concretezza della quotidianità nel mondo del lavoro;

- il progetto si inserisce nelle azioni di contrasto alla povertà, di sviluppo e potenziamento di percorsi di autonomia e di  
inclusione sociale, previste dalla legge; 
- il progetto rivolto a persone adulte considerate come soggetti attivi in un processo di recupero, di reinserimento sociale 
e lavorativo, ha le seguenti finalità: 
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.  Offrire  agli  adulti  individuati  gli  strumenti  necessari  per promuovere l’autonomia personale e sociale,  finalizzata  
all’inserimento e/o al reinserimento lavorativo. 
. Ridurre l’erogazione di contributi economici di sostegno alla persona, al fine di sviluppare e promuovere interventi di 
formazione e di accompagnamento al lavoro. 
.  Attivare un percorso individuale di recupero finalizzato all’autonomia personale,  alla valorizzazione delle proprie 
capacità e risorse personali e all’acquisizione di modalità lavorative anche all’interno di un gruppo 

Ritenuto pertanto opportuno ricorrere all’attivazione di n.1 borsa lavoro per un periodo di mesi 6, mediante bando di 
borsa  lavoro,  necessario  per  la  selezione  dei  candidati  con  i  requisiti  di  cui  al  bando  che  si  allega  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì impegnare la somma di € 2.800,00 al cap 851 bilancio 2020; 

Visti: 
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
lo Statuto Comunale; 
il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs  267/2000 
(Allegato A)

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa ancorchè non materialmente riportate di attivare n. 1 Borsa Lavoro per un  
periodo di mesi 6, mediante Bando di borsa lavoro che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

2. di impegnare a favore di AFOL Metropolitana nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al 
D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod. la somma complessiva di € 2.800,00 in considerazione dell’esigibilità della   
medesima imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: cap 851  Missione 15  
Programma 03 Titolo 1 Macro 03  esercizio di scadenza del debito 2020;

3.di precisare che trattasi di spesa ricorrente;

4. di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 la liquidazione 
verrà effettuata  esclusivamente mediante bonifico bancario o postale  ovvero con altri  strumenti di pagamento  idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

5. di concordare con il fornitore sopra indicato la scadenza del pagamento nel termine di legge dal   ricevimento della 
fattura, o altro idoneo documento, al protocollo comunale, subordinatamente all’acquisizione del DURC in corso di  
validità; 

6. di prendere atto ai fini previsti dalla L. 136/2010, la Ditta in indirizzo dichiara di avere piena conoscenza dei propri  
obblighi legali in materia di tracciabilità dei pagamenti che fanno obbligo al Comune di non effettuare pagamenti con  
modalità diverse dal bonifico bancario o postale e di liberare il Comune di Garbagnate Milanese nel caso di danni o  
spese patite per transazione finanziaria non andata a buon fine a seguito di mutamento o trasporto di Conto Corrente  
non formalmente comunicato o comunicato con ritardo;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs n. 39/2013 non sussiste alcun 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento in oggetto, competente ad 
adottare anche il provvedimento finale;

8. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati  
personali,  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazione  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013 e smi. Linee guida in materia di trattamento di 
dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014;

9. di dare atto che ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 Conflitto di interesse, sono state previste misure  
adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni  
ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in 
modo  da  evitare  qualsiasi  distorsione  della  concorrenza  e  garantire  la  parità  di  trattamento  di  tutti  gli  operatori  
economici;

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Direttore Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs  
82/2005.



10.  di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo  
dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Garbagnate Milanese,  18 giugno 2020

Direttore Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi

Dr.ssa Lorenza Tenconi

allegati: 
bando borsa lavoro 2020
domanda accesso Bando
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