Ambito Territoriale Sociale n.15
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

COMITATO DEI SINDACI
Deliberazione N° 7

del 06.04.2017

Oggetto: atto di indirizzo relativo al riconoscimento del tutoraggio aziendale svolto nelle
cooperative sociali di tipo B: approvazione.

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di Aprile, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si
è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Comune
Qualifica
Messi Osvaldo
Appignano
Sindaco
Marcolini Marika
Macerata
Assessore delegato
Zura Flavio
Mogliano
Sindaco
Trebaiocchi Valentina
Petriolo
Assessore delegato
Monti Luigi
Pollenza
Sindaco
Savi Alessia
Treia
Assessore delegato
Orazi Rita
Urbisaglia
Delegato
Presenti N° 7.
Assenti N° 2: Comune di Corridonia e Comune di Montecassiano.
Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, Lanzi Mariangela, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Pollenza.
Funge da Segretario l’Assistente Sociale Federica Meschini dell’Ufficio comune di Ambito.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika
Marcolini, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito.
IL COMITA TO DE I SIND ACI
Premesso che l’intervento denominato “borsa lavoro” (di seguito BL), attivo presso tutti i Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15 a favore dei soggetti svantaggiati ha subito in questi ultimi mesi
una profonda trasformazione normativa che impone a tutti i Servizi Comunali la ri-programmazione dei
progetti individualizzati dei soggetti inseriti in BL secondo le nuove indicazioni di cui alla DGR
293/2016: “L.R. n. 32/2014 Art. 5 comma 1, L.R. n.2/2005, art. 18: Tirocini finalizzati all’inclusione
sociale. Approvazione principi applicativi in attuazione delle “Linee guida per i tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione” approvate il 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni”;
Dato atto che ogni Ente/Azienda Pubblica o privata che ospita soggetti in BL merita il riconoscimento per
l’alto valore sociale della loro disponibilità nei confronti di un soggetto svantaggiato;
Visto, altresì, che le Cooperative Sociali di Tipo B, che accolgono soggetti svantaggiati inviati dai servizi
pubblici, accogliendo nelle proprie sedi contemporaneamente anche più di 10 borsisti e che tale
accoglienza comporta un grande dispendio di energie nel monitorare i progetti individualizzati relativi a
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ciascun borsista, oltre a richiedere una grande capacità organizzativa nel gestire le normali attività
lavorative;
Fermo restando il progetto di Ambito relativo al tutoraggio delle borse lavoro, finalizzato a garantire il
monitoraggio delle borse lavoro, a sostenere le persone inserite in tale attività, a offrire supporto alle
aziende nell’accoglienza e inserimento dei borsisti oltre a reperire nuove opportunità di inserimento;
Ritenuto necessario assicurare un sostegno economico, alle cooperative sociali di tipo B, che ospitano BL
finalizzando tale contributo all’implementazione di personale utilizzato allo scopo finalizzando tale
contributo al riconoscimento dell’attività di supporto/accompagnamento delle persone in BL svolto dal
personale interno alla Cooperativa;
Ritenuto utile di dover formulare un atto di indirizzo al fine di uniformare, su tutto il territorio dell’ATS
15, le azioni di sostegno del tutoraggio aziendale svolto all’interno delle Cooperative Sociali di tipo B,
prevedendo che ciascun Comune proponente la BL compartecipa al tutoraggio aziendale organizzato
dalla Cooperativa Sociale di tipo B ospitante, riconoscendo a quest’ultima un contributo di € 30,00
mensili per ciascun borsista. Tale contributo potrà essere riconosciuto solo per i mesi di effettiva
frequenza del borsista stesso
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante della presente Deliberazione.
2. Riconoscere l’alto valore sociale che caratterizza l’attività del tutoraggio aziendale effettuato dalle
Cooperative Sociali di tipo B.
3. Impegnare, ciascuna amministrazione, a compartecipare alle spese di tutoraggio aziendale,
riconoscendo alle Cooperative Sociali di tipo B un contributo mensile di € 30,00 per ciascun borsista
ospitato, per ciascun mese di effettivo svolgimento della borsa lavoro.

La verbalizzante
(A.S. Federica Meschini)

Il Presidente delegato
(Dr.ssa Marika Marcolini)
Firme all’originale
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