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Oggetto : 
PRESA  D'ATTO  DELLA  VARIAZIONE  AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE  DI 

LAGNASCO ED IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE - SERVIZIO INSERIMENTI  

LAVORATIVI  PER  N.  1 INSERIMENTO SOCIALIZZANTE - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di  novembre alle ore  17 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 31 in data 13.06.2012 con la quale veniva approvato il 

Protocollo d’intesa tra il Comune di Lagnasco ed il Consorzio Monviso Solidale – Servizio inserimenti 

lavorativi per la realizzazione di n. 1 progetto di inserimento lavorativo socializzante per il periodo dal 

18.06.2012 al 17.10.2012, per n. 3 giorni alla settimana; 

 

Preso atto che il periodo indicato nel suddetto Protocollo d’Intesa, è venuto a scadere in data 17.10.2012 e 

che il Consorzio Monviso Solidale, in accordo con il soggetto lavoratore, ha richiesto di prorogare tale 

Protocollo fino al 18.06.2013, variando l’orario di presenza del soggetto che sarà quindi presente solo più il 

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

 

Considerato che tale richiesta nasce dall’esigenza di impegnare il più possibile il tempo del lavoratore e che 

la variazione dell’orario di presenza è in funzione di un altro inserimento socializzante del soggetto presso la 

Scuola Elementare di Lagnasco; 

 

Dato atto che, per l’attuazione del progetto non sono previsti oneri finanziari o previdenziali a carico del 

Comune in quanto il progetto di inserimento lavorativo socializzante non è configurabile come subordinato 

in quanto non ne esistono i presupposti e pertanto non costituisce rapporto di lavoro; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE la proroga e la variazione di orario relative al Protocollo d’Intesa tra il Comune 

di Lagnasco ed il Consorzio Monviso Solidale – Servizio Inserimenti Lavorativi per la realizzazione 

di n. 1 progetto di inserimento lavorativo socializzante, approvato con precedente deliberazione della 

Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2012 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio competenti, nonché al 

Consorzio Monviso Solidale – Servizio Inserimenti Lavorativi, per i rispettivi successivi 

adempimenti di competenza. 

 

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 


