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OGGETTO: Disponibilità al prolungamento/accoglimento per l’anno 2016 della borsa lavoro socio assistenziale del Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

BIONDI Edoardo

-

“

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 per l’anno 2016 e
quindi di prolungare la borsa lavoro socio-assistenziale, presentata dal Comune di Camerano, del
Sig. Lorenzo Principi, così come da richiesta del suddetto Comune - ns. prot.033/2016,
modificando l’orario di impegno della borsa lavoro socio-assistenziale da 3 ore a 4 ore giornaliere
per 5 giorni la settimana;
2) Di autorizzare il Direttore alla firma della “Dichiarazione di disponibilità per l’accoglienza inserimento
lavorativo progetto/borsa lavoro socio assistenziale/tirocinio lavorativo”, richiesta dal Comune di Camerano;
3) Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di
inserimento lavorativo progetto/borsa lavoro socio assistenziale/tirocinio formativo 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
Con ns. protocollo n.4887/2014 il Comune di Camerano avanzava espressa richiesta di
accoglimento di una borsa lavoro socio-assistenziale per l’intero anno 2015, cui l’Ente Parco
Regionale del Conero con delibera di Consiglio Direttivo n.168 del 19.12.2014 concedeva la propria
disponibilità ad accogliere la suddetta borsa lavoro socio-assistenziale così come proposta dall’Ente
locale stesso.
Durante il periodo anno 2015 sono stati fatti controlli presso gli uffici dell’Ente Parco da parte del
Sevizio Sociale del Comune di Camerano allo scopo di verificare lo stato di attuazione della borsa
lavoro socio-assistenziale e lo stato di efficienza del soggetto interessato Sig. Lorenzo Principi.
Visto che il rapporto di collaborazione e quanto effettivamente fatto eseguire al Sig. Lorenzo
Principi è stato soddisfacente sia da parte del Comune di Camerano poiché rispondente al
progetto formativo/lavorativo, sia da parte dell’Ente Parco Regionale del Conero, ente ospitante,
poiché l’attività lavorativa richiesta è stata correttamente eseguita;
Visto che in data 07 gennaio 2016, ns. prot.33/2016, è pervenuta richiesta da parte del Comune di
Camerano di rinnovare il progetto di inserimento in borsa lavoro socio-assistenziale del Sig.
Lorenzo Principi per l’anno 2016;
considerato che detto rapporto non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco, poiché
tutto è a carico dell’Istituto;
Considerato in fine che quanto svolto dal Sig. Lorenzo Principi in realtà richiede un impegno
lavorativo di 4 ore giornaliere anziché 3;

Verificata per vie brevi la possibilità di aggiornare l’orario lavorativo;
appare evidente che siano in essere le condizioni per:
1) concedere la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco per l’anno 2016 e quindi
di prolungare la borsa lavoro socio-assistenziale 2015, presentata dal Comune di Camerano, del Sig.
Lorenzo Principi, così come da richiesta del suddetto comune - ns. prot.033/2016;
2) autorizzare il Direttore alla firma della “Dichiarazione di disponibilità per l’accoglienza inserimento
lavorativo progetto/borsa lavoro socio assistenziale/tirocinio lavorativo”, richiesta dal Comune di Camerano,
modificando l’orario di impegno della borsa lavoro socio-assistenziale da 3 ore a 4 ore giornaliere
per 5 giorni la settimana;
3) dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di
inserimento lavorativo progetto/borsa lavoro socio assistenziale/tirocinio formativo 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
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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