ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 43

del 29.03.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Disponibilità all’accoglienza per il progetto di inserimento in borsa lavoro socio assistenziale del Comune di Numana.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) Di concedere la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco il Sig. Luca Biagini
soggetto destinatario della borsa lavoro terapeutico/assistenziale presentata dal Comune di Numana
ns. prot. n. 1109/2016;
2) Di autorizzare il Direttore alla firma della convenzione richiesta dal Comune di Numana per
l’accoglienza inserimento lavorativo progetto/borsa lavoro terapeutico/assistenziale, allegata alla
presente;
3) Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di
inserimento lavorativo progetto/borsa lavoro terapeutico/assistenziale presso l’Ente Parco del
Conero, dando atto che nessun onere e responsabilità grava sull’Ente Parco in quanto tutto è a
carico dell’Istituto proponente.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Vista la richiesta pervenuta a codesto Ente da parte del Comune di Numana ns. prot. n.
1109/2016, nella quale si richiedeva la partecipare ad un progetto di inserimento lavorativo
progetto/borsa lavoro terapeutico/assistenziale;
Considerato che per dare seguito a tale tipologia di progetto occorre preventivamente
formalizzare la disponibilità ad accogliere il soggetto beneficiario della borsa lavoro;
Constatato che tale rapporto non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco,
in quanto tutto è a carico della Istituto;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per:
1) concedere la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco il Sig. Luca Biagini
soggetto destinatario della borsa lavoro terapeutico/assistenziale presentata dal Comune di Numana
ns. prot. 1109/2016;
2) autorizzare il Direttore alla firma della convenzione richiesta dal Comune di Numana per
l’accoglienza inserimento lavorativo progetto/borsa lavoro terapeutico/assistenziale, allegata alla
presente;
3) dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di
inserimento lavorativo progetto/borsa lavoro terapeutico/assistenziale presso l’Ente Parco del

Conero, dando atto che nessun onere e responsabilità grava sull’Ente Parco in quanto tutto è a
carico dell’Istituto proponente.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

Allegato

CONVENZIONE
IL COMUNE DI NUMANA E L’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
PER LA BORSA LAVORO
PER IL SIG. LUCA BIAGINI,
CON FINALITA’ TERAPEUTICO- ASSISTENZIALI
AI SENSI DELL’ART.17 DELLA LEGGE REGIONALE 18/96.
Il giorno __ del mese di _________ dell’anno 2016 presso la residenza Municipale di
Numana
VISTI
-

La richiesta di attivazione del progetto di Borsa Lavoro Socio-Assistenziale da parte
del Centro di Salute Mentale dei Osimo – Asur Marche Area Vasta n. 2;
Il progetto di borsa lavoro, elaborato dai servizi (Comune e Centro di Salute
Mentale);
L’ art. 17 della L.R. 18/96 come modificata dalla L.R. 28/2000;
Il Regolamento Comunale per la Realizzazione di Borse Lavoro socio-assistenziali;
TRA

Il Comune di Numana con sede in Piazza del Santuario n. 24 – p.i. 00113090427,
rappresentato dalla Dott.ssa Stefania Tassotti, Responsabile del Servizio Affari Generali
E
La struttura ospitante, Ente Parco Regionale del Conero, con sede in Via Peschiera n.
30, Sirolo – c.f. 93027340426, rappresentata dal Dott. Marco Zannini, direttore dell’Ente
Si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
L’ Ente ospitante si impegna:
a. Ad ospitare il borsista, Biagini Luca, nato ad Ancona il 09/03/1980, presso la propria
struttura dal _________ al 31 dicembre 2016, per circa 10 ore settimanali,
distribuite in tre giorni, nella fascia oraria di apertura dell’ente;
b. Ad affidare al borsista inserito presso la propria struttura lavorativa le mansioni
adeguate alle sue capacità, individuate in addetto al verde, concordando eventuali
modifiche delle stesse con i Servizi Referenti;
c. Ad identificare la figura di tutor aziendale nel dott. Marco Zannini;
d. A collaborare, in ogni modo, tramite il tutor, con l’Assistente Sociale Albanesi
Rossella del Comune di Numana e con l’Assistente Sociale Erika Manuali del
Centro di Salute Mentale, come referenti del progetto, al compimento delle verifiche
periodiche;

e. Ad accettare ed attuare, compatibilmente con le necessità organizzative della
propria struttura, eventuali modifiche del progetto eventualmente proposte dalle
referenti sopra indicate.
ART. 2
Il Comune si impegna:
-

ad assicurare il borsista contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
verso terzi, con onere a proprio totale carico;
a riconoscere al borsista, un incentivo economico, corrisposto a cadenza mensile.

Il Comune dichiara altresì che informerà il borsista, nell’ambito del progetto terapeutico
– assistenziale, della necessità di rispettare tutte le regole e le indicazioni sulla
sicurezza adottate all’interno della struttura ospitante.
ART. 3
Preso atto che il Comune di Numana ha già provveduto ad assicurare il borsista contro
gli infortuni sul lavoro e per la R.C.T., con onere a proprio e totale carico, l’Ente Parco
Regionale del Conero si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità e per
qualsiasi danno eventualmente provocato a sé stesso, a persone e/o cose in ordine
alla permanenza della borsista all’interno degli spazi dell’Ente.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Numana eventuali
infortuni occorsi per la conseguente denuncia assicurativa da parte del Comune
medesimo.
ART. 4
La presente convenzione ha validità per il periodo ______ - dicembre 2016 e verrà
rinnovata a seguito di valutazione dell’efficacia dell’intervento, salvo recesso di una
delle parti e previa comunicazione alla controparte e alla borsista con preavviso di
almeno 15 gg.

IL COMUNE DI NUMANA
Il Responsabile Affari Generali
Dott.ssa Stefania Tassotti

L’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini
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