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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   98  DEL  22 LUGLIO  2020. 
 

 
OGGETTO: Attivazione n. 6 tirocini inclusivi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone di 

cui all’avviso n. 3/2016 – Presa atto convenzione rif. N. 1147 del 06.07.2020. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m.i, le motivazioni in fattto e in diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.  di prendere atto della convenzione n. 1147 del 14.07.2020, stipulata tra il comune di Lercara Friddi, 

soggetto promotore, e l’AMA-Rifiuto è Risorsa s.r.l, soggetto ospitante,  per l’attivazione di Tirocini Inclusi 
finalizzati all’Inclusione Sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione relativi al progetto PON del 
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) di cui all’Avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali FSE 2014/2020; 

3.   di dare atto che il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura n. 6 tirocinanti, 

secondo l’ordine della graduatoria approvata con D.D. n. 447/2019, e che per ogni tirocinante accolto sarà 
stipulato un Progetto di Tirocinio di inclusione sociale; 

4.   di dare atto, che i costi per apertura posizione assicurativa INAIL di € 209,00,  sono a carico del soggetto 

promotore, ma saranno anticipate dal comune di Alia per consentire l’immediato svolgimento dei tirocini; 
5.   di dare atto che la suddetta somma di € 209,00 graverà sul cap. 1439 "Attuazione progetti con somme 

trasferite dal D38"  del  bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

6.   di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali di procedere con successivi provvedimenti di 

propria competenza; 
7.   di dare atto  che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta 
comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
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