LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del
servizio interessato:
PROPOSTA
“
Visto il parere di regolarità tecnica che si riporta a tergo del dispositivo del
presente atto;

-

-

-

Premesso
che l’Assessorato alle Politiche del lavoro della Provincia di Cosenza, con apposita
nota, ha comunica che, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, intende agevolare e
sostenere l’inserimento lavorativo e professionale dei soggetti percettori di
ammortizzatori sociali in deroga mediante esperienze lavorative finalizzate ad offrire
una esperienza di lavoro e di formazione;
che, a tal fine i destinatari della manifestazione di interesse, enti pubblici ed aziende
private disponibili ad erogare politiche attive nei confronti di soggetti percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, possono partecipare al Bando pubblico tirocini
formativi indetto dalla Provincia di Cosenza Sett. Mercato del lavoro “POR CALABRIA –
FSE 2007/2013 ASSE I° ADATTABILITA’ – OBIETTIVO SPECIFICO C AZIONE N°1”;
Considerato
che è opportuno aderire all’iniziativa per favorire percorso formativo e consentire un
contatto diretto tra il tirocinante e la realtà organizzativa di questo Comune;
che è possibile accogliere massimo n. 6 tirocinanti;
Visto
- la bozza della convenzione;
- il progetto per l’attività di tirocinio formativo e lavorativo per n. 6 tirocinanti
Ritenuto opportuno partecipare al bando

Con voti unanimi;
DELIBERA
1. di partecipare al bando pubblico indetto dalla Provincia di Cosenza per l’attivazione di
tirocini formativi promossi dall’Ufficio di coordinamento dei centri per l’impiego;
2. approvare:
- la bozza della convenzione di tirocinio formativo e lavorativo per percettori di
ammortizzatori sociali in deroga
- il progetto per l’attività di tirocinio formativo e lavorativo per n. 6 tirocinanti“ con
qualifiche di “Muratore, perso.non qual.delle att.ind. ed assimilati, Add. affari
generali ed alla segretaria amm.va ”;
3. di dare atto che tutta la documentazione di cui al precedente punto 2 è allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Sindaco di questo Comune o suo delegato all’inoltro della domanda
ed alla firma della convenzione;

5. di dare atto che la presente deliberazione, al momento, non comporta alcun impegno
di spesa;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. ”
FINE PROPOSTA.
- Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi
dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con
separata
votazione
unanime,
eseguibile la presente deliberazione.

dichiara

immediatamente

