
C O M U N E   D I   U B O L D O
Provincia di Varese

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  140  del  06-11-2014

Oggetto..: AVVIO DEL PROGETTO DOTE COMUNE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di novembre alle ore 23:10, nella sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

GUZZETTI Lorenzo SINDACO P

MAZZUCCATO Marco VICE SINDACO P

GALLI Ercole ASSESSORE P

CERIANI Paola Rosa ASSESSORE P

FORMAGGIO Loredana ASSESSORE P

PIZZI Matteo ASSESSORE P

PRESENTI…:   6
ASSENTI…..:   0

Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GUZZETTI Lorenzo assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto..: AVVIO DEL PROGETTO DOTE COMUNE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la crisi economica ed in particolare occupazionale che caratterizza l’attuale
congiuntura economica sta determinando una grave situazione di bisogno economico per molte
famiglie di questo Comune con gravi ripercussioni psicologiche e sociali;

Rilevato che sempre più numerosi sono i cittadini che si rivolgono all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune richiedendo interventi di aiuto di natura economica per fronteggiare le spese correnti;

Considerato che per affrontare tale situazione già da tempo la Regione Lombardia ha attivato vari
interventi a favore dei cittadini in materia di Politiche Attive del Lavoro;

Ritenuto, in quanto ente territorialmente più vicino ai bisogni dei cittadini, di adottare idonee
Politiche Sociali integrative e complementari a quelle già in atto da parte della Regione Lombardia
avviando dei progetti a favore dei cittadini che si trovano in difficoltà finalizzati a favorire
l’acquisizione di conoscenze e di competenze professionali attraverso dinamiche relazionali che
vengono ad instaurarsi all’interno dell’ambiente lavorativo, facilitando il raggiungimento di
obiettivi di autonomia e salute nonché dando la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro;

Considerato che presso questo Comune è già attivo lo Sportello Lavoro che ha l’obiettivo principale
di creare un raccordo tra domanda ed offerta di lavoro;

Visti:
l’articolo 4 della Costituzione;
la Legge 328/2000;
il Decreto Legislativo n. 112/1998;
lo Statuto del Comune di Uboldo;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, dare avvio1.
ad interventi anticrisi a sostegno del reddito dei cittadini, mediante l’attivazione della Dote Comune
presso aziende ed enti privati, al fine di favorire l’acquisizione di conoscenze e di competenze
professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all’interno dell’ambiente
lavorativo, facilitando il raggiungimento di obiettivi di autonomia e salute nonché dando la
possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro;

Stabilire che:2.
i destinatari di tale iniziativa sono i cittadini, residenti ad Uboldo, inoccupati e disoccupati, che-
abbiano un’età compresa tra i 30 ed i 64 anni di età, con ISEE non superiore per l’anno 2014 ad €
8148,00 e che si trovino in situazione di difficoltà a seguito della crisi economica.
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Si precisa che il suddetto limite ISEE, è stato stabilito in riferimento al vigente Regolamento
Comunale recante modalità di erogazione di prestazioni sociali agevolate con riferimento
all’applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/03 e successive modifiche ed
integrazioni e che, ai sensi dell’art. 37 viene annualmente rideterminato;
le aziende/enti privati, la cui sede deve essere possibilmente nel Comune di Uboldo o in Comuni-
territorialmente vicini, in regola con il DURC, disponibili a dare avvio alla Dote Comune
riceveranno dal Comune, per ogni cittadino che accolgono, un incentivo di € 200,00 mensili per sei
mesi, rinnovabile per altri sei mesi, e dovranno corrispondere al cittadino destinatario del Progetto
un corrispettivo mensile netto pari ad € 400,00. Ogni altro onere è a carico del soggetto ospitante
(costo attivazione Dote Comune pari ad € 140,00 da corrispondere direttamente allo Sportello
Lavoro, corsi per la sicurezza, acquisto di idonea strumentazione, oneri assicurativi, ecc.);
il corrispettivo di € 400,00 mensili che il cittadino riceve non ha nessuna rilevanza ai fini-
previdenziali e non comporta la perdita di altri benefici relativi allo stato di disoccupazione se non
si supera il reddito di € 8000,00 annui;
al termine del periodo, che potrà essere al massimo di un anno, le aziende e gli enti privati che-
hanno avviato la Dote Comune, senza alcun incentivo da parte del Comune, sulla base delle
normative vigenti in materia, potranno procedere all’assunzione ovvero comunicare all’interessato
il termine dell’esperienza, fornendo comunque la motivazione dell’assunzione ovvero
dell’interruzione allo Sportello Lavoro;
i cittadini interessati all’avvio della Dote Comune potranno comunicare la propria disponibilità-
all’Ufficio Servizi Sociali che, a seguito di valutazione, provvederà a trasmettere il nominativo allo
Sportello Lavoro;
qualora l’azienda/ente privato presso il quale è stata avviata la dote Comune dovesse decidere di-
assumere il cittadino ovvero di avviare a Suo favore altri interventi in materia di Politiche Attive del
lavoro, viene interrotta l’erogazione dell’incentivo economico da parte del Comune;
le aziende e gli enti privati interessati potranno comunicare la propria disponibilità allo Sportello-
Lavoro presso il Comune di Uboldo nella giornata del lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
lo Sportello Lavoro  incrociando le postazioni messe a disposizione dalle aziende/enti privati con i-
profili professionali degli interessati, avvierà la Dote Comune, dandone tempestiva comunicazione
all’Ufficio Servizi Sociali per consentire l’erogazione dell’incentivo mensile che verrà liquidato
mensilmente previa acquisizione da parte della Ditta di attestazione relativa all’avvenuta
prestazione.
lo Sportello Lavoro effettuerà inoltre un puntuale monitoraggio rispetto all’andamento del progetto;-

assegnare al Responsabile dell’Area Socio Educativa per l’anno 2014 la risorsa economica3.
necessaria pari per l’anno 2014 ad € 6000,00 e per l’anno 2015 ad € 10.000,00 sull’intervento n.
1.10.04.05-6 (15.01.1.04.03.99.999) dei Bilanci di Previsione 2014 e 2015 che verranno
sufficientemente dotati in fase di stesura;

stabilire che la realizzazione del Progetto “Dote Comune” costituisce obiettivo da assegnare al4.
Responsabile dell’Area Socio Educativa la cui realizzazione sarà oggetto di valutazione per la
corresponsione della retribuzione di risultato anno 2014;

dare ampia pubblicizzazione alla presente iniziativa mediante la stampa locale, sul sito internet del5.
Comune di Uboldo, con manifesti e sul display.

Con votazione unanime e successiva la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo n. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GUZZETTI Lorenzo

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di

questo Comune dal giorno              10-11-2014       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000.

Lì, 10-11-2014

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

Trasmessa all’O.RE.CO.

[  ]Su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art.127, comma 3 del D.Lgs.vo  n.267/2000;

[  ]Essendo pervenuta richiesta scritta e motivata da parte del prescritto numero di Consiglieri ai sensi
dell’art. 127, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    06-11-2014

[X] perché immediatamente eseguibile;

[  ]per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di

legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi
(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000).

Lì, 10-11-2014

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO
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