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45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO
PROGETTO INDIVIDUALIZZATO INTEGRAZIONE SOCIALE IN AMBIENTE
LAVORATIVO, PER PERSONA DEBOLE E SVANTAGGIATA.
PROROGA PERIODO: 01/07/2013 – 31/10/2013

L’anno 2013, nel giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 19,00, nell’ufficio di segreteria previo
esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati per oggi
convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione.
PRESENTI

ASSENTI GIUSTIFICATI

ZATTA GINO

-

DON VITTORIO DE STEFANI

- CONSIGLIERE

FERRARI M° VINCENZO

- CONSIGLIERE

PRESIDENTE

- CONSIGLIERE
ZERBINATI MARTA

MARCHETTO ALDA

- CONSIGLIERE

Con l’intervento ed opera del Segretario Zurma Marisa, che svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in materia, il numero dei
presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere.

Il Presidente, Sig. ZATTA Gino, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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Premesso che con lettera del 16 Agosto 2010 una persona debole e svantaggiata ha richiesto di
poter essere impiegata come commesso nell’attività dell’Ente Morale IPAB Istituzione Dott.
Brunetto Boldrin di Lendinara;
- che questa Istituzione con lettera prot. n. 188/2010 del 15/092010 ha comunicato al Comune
di Lendinara l’intenzione di stipulare, con l’Azienda ULSS 18 di Rovigo, una convenzione per un
progetto di “osservazione e orientamento, formazione in situazione, integrazione sociale in ambito
lavorativo, per una persona debole e svantaggiata”, con sede di lavoro presso il palazzo di via G. B.
Conti n° 30, sede dell’Istituzione e della Biblioteca Comunale;
Preso atto che con delibera di Giunta n. 123 del 28/09/2010 il Comune di Lendinara ha
aderito alla richiesta dell’Ente Morale IPAB Istituzione Dott. Brunetto Boldrin di Lendinara, tesa
ad inserire il tirocinante nell’attività della biblioteca comunale con decorrenza 11 ottobre 2010;
Rilevato che nell’ambito dell’accordo di programma fra IPAB-Istituzione Dott. Brunetto
Boldrin ed il Comune di Lendinara per la realizzazione della “Cittadella della Cultura”, nonché
nell’attività ordinaria della Biblioteca, sono enucleabili attività di inserimento del tirocinante per cui
viene stipulata la convenzione fra l’Ente Morale IPAB Istituzione Dott. Brunetto Boldrin di
Lendinara e l’Azienda ULSS 18 di Rovigo, con il tutoraggio del Direttore della Biblioteca;
Vista la delibera n. 24 del 28/11/2012, con la quale è stata recepita la convenzione n° 66 del
13/11/2012 stipulata con l’Azienda ULSS 18 – Rovigo attinente al progetto a favore di una persona
debole e svantaggiata, per il periodo: 03/12/2012 – 31/03/2013;
Vista altresì la delibera n.7 del 21/03/2013 con la quale è stata approvata la proroga per
ulteriori mesi 3, dal 2/04/2013 al 29/06/2013, del progetto sopra specificato;
Valutata l’importanza sociale del progetto stesso e ritenuto di dover dare continuità allo
stesso al fine di proseguire nell’impegno a favorire l’inserimento lavorativo e sociale delle persone
deboli e svantaggiate e che, fra l’altro, tale attività rientra nei compiti sociali dell’Ente Morale e del
Comune di Lendinara;
Con voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto della proroga di ulteriori mesi 4, dall’ 1/07/2013 al 31/10/2013, eventualmente
prorogabile, del progetto individualizzato con l’Azienda ULSS 18 – Rovigo attinente
l’integrazione sociale in ambiente lavorativo a favore di persona debole e svantaggiata, (riferito
alla convenzione n. 66 del 13/11/2011), con il seguente orario dal martedì al sabato dalle ore
9.00 alle 13.00 e con rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali;
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2. di prendere atto altresì che i costi per la borsa lavoro, quale compenso motivazionale, nonché la
copertura assicurativa antinfortunistica INAIL e per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
del tirocinante, saranno completamente a carico dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo;
3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Lendinara, per gli adempimenti di
competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
5. di dare atto altresì che la presente delibera non è soggetta a controllo in osservanza della vigente
normativa.
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Letto, il presente verbale viene approvato e sottoscritto dagli intervenuti

IL PRESIDENTE
F.to ZATTA Gino
_______________________
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to DE STEFANI Vittorio

___________________________

F.to FERRARI Vincenzo

___________________________

MARCHETTO Alda

ASSENTE

F.to ZERBINATI Marta

___________________________
IL SEGRETARIO
F.to ZURMA Marisa
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi
prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 14/08/2013 ove resterà esposto per 15
giorni consecutivi.
Lendinara, 14/08/2013
IL PRESIDENTE
F.to ZATTA Gino
_____________________________

IL SEGRETARIO
F.to ZURMA Marisa
____________________________

*******************************************
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo.
Lendinara, 14/08/2013

IL PRESIDENTE
F.to ZATTA Gino
_____________________________

IL SEGRETARIO
F.to ZURMA Marisa
____________________________

