28/SA
Determinazione n. 880 del 19/05/2017
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN BACINO DI
SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI DISPONIBILI ALL'IMPIEGO – CON
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO E A TEMPO DETERMINATO CON
LE COOPERATIVE SOCIALI CHE STIPULERANNO CON L'ENTE UN'APPOSITA
CONVENZIONE - PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE. APPROVAZIONE.
Il Dirigente
premesso che:
l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di promuovere azioni che consentano a
soggetti che, per i motivi più diversi, hanno difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mercato del
lavoro e si trovano in condizioni economiche di grave disagio, di misurarsi con opportunità
lavorative;
con Delibera di Giunta Comunale n° 115 del 26 aprile 2017 ha pertanto approvato la
riproposizione di tale obiettivo attraverso l'individuazione e lo sviluppo di percorsi per
l'inserimento lavorativo temporaneo di tali soggetti, mediante l'acquisizione della loro
disponibilità alla realizzazione di interventi che riguardano il patrimonio comunale;
tali interventi consistono nella pulizia delle zanelle, delle ringhiere stradali, delle vetrate e delle
plafoniere dei sottopassi, nella rimozione degli adesivi dagli armadi stradali, dai pali e dalla
segnaletica, nella pulizia dei cartelli stradali e turistici, nel ripristino e nel riposizionamento della
segnaletica, nella rimozione delle carcasse di biciclette abbandonate, nella cancellazione delle
scritte su immobili pubblici e sugli edifici scolastici, in interventi di piccola manutenzione
ordinaria negli edifici pubblici e nelle sedi scolastiche;
ha approvato inoltre di avvalersi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, delle
Cooperative sociali di tipo B), in coerenza con la legislazione statale (legge 381/1991 e successive
modificazioni) e con lo specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta stessa con delibera 119
del 4 aprile 2016, inteso a promuovere il ricorso a tali cooperative e ai loro consorzi, quale
strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone
svantaggiate, negli ambiti della possibile acquisizione dei servizi in economia, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
con la stessa delibera, ha infine stabilito i criteri per costituire, tramite avviso pubblico, un bacino
di soggetti disponibili all'impiego – con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato,
presso le cooperative sociali che stipuleranno con l'Ente un'apposita convenzione - per la
realizzazione di interventi negli ambiti sopra individuati;
tali soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti:
 essere residenti nel comune di Lucca;
 essere disoccupati/inoccupati e iscritti al Centro per l'Impiego di Lucca;

 non essere percettori di ammortizzatori sociali al momento della presentazione della
domanda;
 essere sprovvisti di trattamento pensionistico;
 essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità e con un indicatore pari a 0;
tutto quanto premesso;
Visti:
la Delibera di Giunta Comunale n° 115 del 26 aprile 2017
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
l’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
il Decreto Legislativo n. 163/2006;
DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l'allegato A) “Avviso pubblico per la
formazione di un bacino di soggetti disoccupati/inoccupati disponibili all'impiego – con contratto
di lavoro subordinato e a tempo determinato con le cooperative sociali che stipuleranno con l'Ente
un'apposita convenzione - per la realizzazione di interventi sul patrimonio comunale”, che
allegato al presente atto ne forma parte integrante;

2.

di approvare l'allegato B) “modello di domanda”;

3.

di dare atto che l'approvazione dell'avviso non comporta oneri per l'Ente;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento all'URP per la sua pubblicazione sul sito
dell'Ente, agli organi di informazione locali e al Centro per l'Impiego di Lucca;

5.

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Lelle 241/1990, è il
sottoscritto dirigente dott.arch. Maurizio Tani;

6.

di dare atto che contro la presente determinazione è ammessa la possibilità di ricorrere o per
via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato
nei termini di legge, decorrenti dalla sua esecutività.
Il Dirigente
TANI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.3 - Servizi del Personale
Ufficio di Gabinetto
Sichi Antonio
Cecchetti Enrico
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto

