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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN 
AMBIENTE LAVORATIVO GESTITO DAL SILAS DELL’ULSS 4 ALTO 
VICENTINO PER UN PERIODO DI DODICI MESI PROROGABILI PRESSO 
GLI UFFICI DEL COMUNE – APPROVAZIONE. 

 
 
 
 

L' anno duemiladodici, addì DICIASETTE del mese di SETTEMBRE nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore A 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A 
BALZAN Devis - Assessore P 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 
 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

Vista la richesta del 12/09/2012 presentata dal Servizio Integrazione lavorativa Area Svantaggio – 
S.I.L.A.S. dell’Azienda U.L.S.S. “Alto Vicentino”, con la quale si propone l’avvio di un progetto di 
integrazione Sociale in ambiente lavorativo per un periodo di 12 mesi prorogabili presso gli uffici comunali 
della Sig.na C.S.; 

 
Considerato che l’inserimento è finalizzato a favorire per la Sig.na C.S. il recupero, mantenimento e 

potenziamento della abilità relazionali ed operative e della autonomia personale; 
 
Ritenuto di sostenere il S.I.L.A.S. dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” nel progetto in 

argomento, anche perché di particolare utilità per la persona dal medesimo indicato; 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 29 del 03/02/1993, che prevede analoghe fattispecie di 

inserimento lavorativo, onde non appare privo di sostanza giuridica quanto proposto dal S.I.L.A.S.; 
 
Vista l’allegata convenzione, sub lett. a) competente il progetto di integrazione Sociale e ritenuto di 

approvarla; 
 
DATO ATTO che l’inserimento rimane escluso da qualsivoglia rapporto di lavoro e pertanto prevede  

tra le altre cose l’assenza di retribuzione quale corrispettivo delle attività svolte dall’utente; 
 

DATO ATTO che la convenzione prevede che gli oneri relativi alla copertura assicurativa INAIL e 
RC siano a carico dell’ULSS 4, come pure un incentivo motivazionale che viene erogato alla persona; 
 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere espresso in conformità all’art. 49 del citato testo Unico n. 267/2000, allegato che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di accogliere la proposta del Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio dell’U.L.S.S. n. 4 “Alto 

Vicentino” di attivazione del progetto di integrazione sociale in ambiente lavorativo per un periodo di 12 
mesi, prorogabili presso gli uffici comunali e come da relativo schema di convenzione, allegato sub A) al 
presente provvedimento che si approva; 

2) di dare atto che il Comune di Salcedo ospiterà su poposta di Silas la Si.ra C.S. per uno specifico percorso 
d’integrazione sociale in ambiente lavorativo  24/09/2012 al 23/09/2013, con possibilità di proroga dopo 
la verifica. 

3) Che l’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” s’impegna a :  
- garantire, tramite il SILAS, la gestione tecnico-metodologica dell'esperienza;  

 - assicurare opportuna ed idonea copertura assicurativa antinfortunistica INAIL e RC e ad alla persona; 
 
 
 

********************** 
 

La presente deliberazione, con separata unanime votazione, è dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi di legge, per l'urgenza di darvi esecuzione. 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 

 

 In ordine alla       In ordine alla  

 regolarità tecnica       regolarità contabile 

 parere: FAVOREVOLE      parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE     f.to M.C. Rag. DALLA VALLE 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 

………………………………………….. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Letto, firmato e sottoscritto: 

 

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Gasparini G. Antonio)        f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia) 

 

=============================================================================== 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N....217...........reg. pubblicazione 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art. 

124 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

Salcedo, lì 19 SETT. 2012 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

F.TO  (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo. 

 

SALCEDO, lì 19 SETT. 2012 

F.TO     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Io Segretario Direttore Generale 

Attesto 

− Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________________________ 

� perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000) 

 

Salcedo, lì ___________________ 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 
 


