26/SA
Determinazione n. 878 del 19/05/2017
Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE
DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) INTERESSATE A COLLABORARE CON
L'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE, CON L'OBIETTIVO DI FAVORIRE L'OCCUPABILITÀ DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO E DI CONTRASTARE
LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA.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 n° 115 del 26 aprile 2017 ha pertanto approvato la riproposizione di tale
obiettivo attraverso l'individuazione e lo sviluppo di percorsi per il loro inserimento lavorativo
temporaneo, 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;
ha approvato inoltre di avvalersi, ai fini 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;
a tal fine ha stabilito che si selezionassero le cooperative, con esperienza negli interventi suddetti,
alle quali affidare direttamente e in convenzione “pacchetti di servizi” del valore di 25.000 euro
ciascuno, tramite una Manifestazione d'Interesse, dando mandato al sottoscritto quale
responsabile del Servizio di Staff A) “Uffici del Sindaco – Servizi per le Politiche di Indirizzo
programmatico”, di emanare l'Avviso e dare attuazione agli indirizzi contenuti nell'atto della
Giunta;
ha stabilito inoltre che nell'ambito di ciascuna convenzione, tali cooperative dovranno
confermare la disponibilità manifestata rispondendo all'Avviso pubblico e pertanto utilizzare nel

servizio, per ciascuna convenzione, almeno tre soggetti di cui sopra, con contratti di lavoro
subordinato e a tempo determinato di almeno 240 ore complessive;
ha stabilito infine che nel caso di un numero di cooperative aderenti superiore a 6 debbano preferirsi
quelle che assicurano l'utilizzazione di un numero maggiore di soggetti, utilizzando come criterio
residuale quello del sorteggio e che gli stessi criteri siano utilizzati qualora vi siano adesioni inferiori
a 6 e quindi si debba asssegnare più servizi ad una o più cooperative;
tutto quanto premesso,
Visti:
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 l'allegato A) “Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di
cooperative sociali di tipo b) interessate a collaborare con l'Ente per la realizzazione di interventi
sul patrimonio comunale, con l'obiettivo di favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel
mercato del lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata.” per le motivazioni in
premessa indicate;

2.

di approvare l'allegato B) “modello per manifestare il proprio interesse”;

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;

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. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva

U.O. 5.3 - Strade
U.O. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
Ufficio di Gabinetto
Sichi Antonio
Cecchetti Enrico
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente

