
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 361 del 30/04/2019

Oggetto:  GESTIONE  COORDINATA  DEL  SERVIZIO  BORSE  LAVORO.  APPROVAZIONE
AMPLIAMENTO CONVENZIONE CON  UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA – MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA DI LIVORNO PER L’ANNO 2019-2020.

L’anno  duemiladiciannove, addì  trenta del mese di  Aprile, alle ore  09:54  nella Residenza Comunale di
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente

Presiede l’adunanza la Vice  Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il Comune di Livorno, Settore Politiche Sociali e sociosanitarie,  Ufficio Marginalità e Famiglia ha da
tempo sperimentato forme di inserimento socio –lavorativo per minori e per adulti a rischio denominate Borse
Lavoro, servizio al quale provvede tramite propria disponibilità economica ed organizzativa;
 
         Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 483 del 10 Luglio 2018 che approvava  uno
schema di Convenzione   tra il Comune di Livorno e il Ministero di Giustizia, Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria,  Ufficio  Esecuzione Penale  Esterna di  Livorno,  per  la  gestione coordinata  del  Servizio  Borse
Lavoro, per il periodo 2018 – 2019,  mettendo a disposizione la somma di € 9.600,00;



       Vista la successiva disponibilità per la di € 4.840,00, comunicata con nota dell’Ufficio Esecuzione Penale
Esterna di Livorno n. 2639 del 21/02/19, 

        Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28/02/19con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021; 

       Vista la delibera Giunta Comunale  n. 183 del 12/03/19con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione  (PEG)  2019-2021  limitatamente  all’assegnazione  delle  risorse  d’entrata  e  di  spesa  ai  Centri  di
responsabilità;

  Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 co.7 che prevede che gli atti dirigenziali d’impegno di
spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

  Verificato quanto stabilito nell’art. 183 co. 8 del TUEL;

Vista la necessità di procedere all’ampliamento della  Convenzione già approvata con atto citato, stipulandone
una nuova con i medesimi contenuti ed obblighi, sempre afferenti all’annualità 2019-2020, secondo la bozza  di
Convenzione  allegata  tra   il  Ministero  di  Giustizia,  Dipartimento  Amministrazione  Penitenziaria,  Ufficio
Esecuzione Penale Esterna di Livorno e il Comune di Livorno, predisposta dall’Ufficio Marginalità e Famiglia,
per la gestione coordinata del servizio;

 Rilevato, quindi, in conseguenza di tutto quanto precede, alla stipula di una nuova Convenzione  fra il Comune
di Livorno e il Ministero di Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Esecuzione Penale
Esterna di Livorno, per la gestione coordinata del Servizio Borse Lavoro, relativa all’anno 2019-2021;

Di dare atto che si  provvederà con separato atto dirigenziale ad  accertare il contributo del Ministero di
Giustizia Amministrazione Penitenziaria  Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno  per €. 4.840,00 al cap.
449 “Contributi Ministero Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria borse lavoro adulti e minori” del
 bilancio 2019/21 esercizio 2019 ed a impegnare  la somma di €. 4.840,00 sul capitolo Contributo Ministero-
Progetto Borse lavoro adulti-V.E 449” U.1.04.02.02.999 Mis/Prog 12.07 Bilancio triennale 2019 – 2021 esercizio
2019;

     Visto il parere favorevole espresso dall’assessore al sociale in merito;
  
    Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all’allegato n. 1, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;

           Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività 
                         

DELIBERA

Per i motivi, tutti in premessa meglio specificati, :

 di approvare l’allegato schema di Convenzione (all. 1 parte integrante)  tra il Comune di Livorno e il
Ministero  di  Giustizia,  Dipartimento  Amministrazione  Penitenziaria,  Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna  di
Livorno, per la gestione coordinata del Servizio Borse Lavoro, per l’anno 2019-2021;

 
di delegare la Dirigente Politiche Sociali e sociosanitarie per la sottoscrizione delle Convezioni di cui ai

punti precedenti;



 di dare atto che si  provvederà con separato atto dirigenziale ad  accertare il contributo del Ministero di
Giustizia Amministrazione Penitenziaria  Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno  per €. 4.840,00 al cap.
449 “Contributi Ministero Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria borse lavoro adulti e minori” del
 bilancio 2019/2021 esercizio 2019 ed ed impegnare € 4.840,00 al  corrispondente capitolo in  uscita  10438/9
“Contributo  ministero  –progetto  borse  lavoro  adulti  –  V.E.  449”  U.1.04.02.02.999  Mis/Prog  12.07  Bilancio
triennale 2019 – 2021 esercizio 2019

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 dlgs 267/2000 
 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale La Vice Sindaco
       Dr. Alberto Bignone         Stella Sorgente



COMUNE DI  LIVORNO

CONVENZIONE

PER IL PERCORSO DI FACILITAZIONE E ORIENTAMENTO 

AL  LAVORO  TRA  SETTORE  POLITICHE  SOCIALI  E  

SOCIOSANITARIE  E  UFFICIO  ESECUZIONE  PENALE 

ESTERNA DI LIVORNO

Con la presente scrittura privata  in modalità elettronica, da valere ad 

ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Livorno con sede in Livorno, P.zza del Municipio,1  - 

c.f. 00104330493 – legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 56 dello Statuto Comunale, dal 

Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie Dott. Lorenzo 

Patania, nato il  10/02/1953 a Livorno  e ivi domiciliato per la carica, 

il  quale interviene in esecuzione alla delibera di giunta comunale n 

361 del 30/04/2019;

E

l’Ufficio  Locale  Esecuzione  Penale  Esterna  di  Livorno  –  c.f. 

80017390495 – con sede in Livorno, Via Meucci  n. 6, rappresentato 

dalla Dott.ssa Cristina Necchi, nato a Livorno (LI), il 01/11/1964,  in 

qualità di Direttore, in virtù del D.M. 24.12.2002.

Premesso che:

-  il  Comune  di  Livorno  ha  da  tempo  sperimentato  forme  di 

inserimento  socio-lavorativo  per  minori  ed  adulti  a  rischio, 

denominate Borse Lavoro , servizio al quale provvede tramite propria 

disponibilità economica ed organizzativa;

- con nota prot. n. 4366 del 25.03.2016 l’Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna  di  Livorno –  Dipartimento Amministrazione  Penitenziaria 



del  Ministero  della  Giustizia  (U.E.P.E)-   ha  manifestato  la 

disponibilità  alla  collaborazione  per  i  progetti  di  inserimento 

lavorativo  per  i  soggetti  svantaggiati,  mettendo  a  disposizione 

nell’anno 2016-2017 la somma di € 5.873,34;

- in data 18/11/16,   Rep. n. 60116, è stata sottoscritta  tra il Comune 

di  Livorno  e  l’Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna  di  Livorno  la 

convenzione per la gestione coordinata del servizio Borse Lavoro per 

l’anno 2016-2017;

- con nota prot. 2639 del 21/02/2019 l’Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna di Livorno ha manifestato la disponibilità alla collaborazione 

per  i  progetti  di  inserimento lavorativo per  i  soggetti  svantaggiati, 

mettendo a disposizione per l’anno 2019-2021 la somma di € 4.840,00

-  con  delibera  n.  361  del  30/04/2019  la  Giunta  Comunale  ha 

approvato lo schema della presente convenzione da sottoscrivere tra il 

Comune di Livorno e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno 

per  la  gestione  coordinata  del  servizio  Borse  Lavoro  che  avrà 

attuazione nell’anno 2019-2020, incaricando la Dirigente del Settore 

Politiche  Sociali  e  Sociosanitarie  per  la  sottoscrizione  della 

convenzione stessa;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale 

della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’U.E.P.E.  e   il  Comune  di  Livorno,  come  sopra  rappresentati, 

assumono l’impegno di favorire l’attivazione di progetti individuali di 

borsa  lavoro,  formazione  ed  orientamento  lavorativo,  di  durata 

variabile, da tre a sei mesi, rinnovabili fino ad un massimo di dodici 

mesi nel caso di soggetti detenuti, ex detenuti e in misura alternativa o 

in attesa di esecuzione penale.



Art. 2

Il Comune di Livorno fornirà all’U.E.P.E., in relazione all’attuazione 

del Progetto Borse Lavoro, il servizio di consulenza amministrativa e 

svolgimento di adempimenti previdenziali e fiscali relativi alla borsa 

lavoro.

I costi dell’assicurazione INAIL vengono coperti dal finanziamento 

di € 4.840,00 messo a disposizione per l’anno 2019-2020.

Art. 3

L’U.E.P.E individua i soggetti da avviare alla borsa lavoro e ne cura 

direttamente il tutoraggio, attraverso il proprio personale di servizio 

sociale.

Art. 4

Il  Comune di  Livorno si  impegna,  ai  sensi  dell’art.  18  della  legge 

24/6/97  n.  196,  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  Enti 

Ospitanti, a favore dei soggetti in borsa lavoro, per stabilire gli ambiti 

delle collaborazioni e le modalità di svolgimento della borsa lavoro.

Il  Comune  di  Livorno  predispone  il  Progetto  Formativo  e  di 

Orientamento Individuale.

Art. 5

Il Comune  di Livorno risulta il titolare del percorso di inserimento 

dei cittadini  individuati dall’U.E.P.E. e provvederà alla sottoscrizione 

delle convenzioni  e al mantenimento dei rapporti con i soggetti terzi, 

con le aziende ospitanti, alla regolazione dei rapporti con INAIL e 

alla liquidazione mensile dei compensi spettanti.

Il  percorso  di  inserimento  è  di  sei  mesi.  L’U.E.P.E.  si  riserva  di 

segnalare  al  Comune  di  Livorno  tutte  le  circostanze  che  possono 

giustificare una diversa durata della Borsa Lavoro.

Art. 6



L’U.E.P.E., a seguito di finanziamento aggiuntivo dedicato,  mette a 

disposizione la somma complessiva di € 4.840,00.

L’U.E.P.E. si riserva di incrementare la dotazione iniziale attraverso la 

destinazione di successivi finanziamenti.

L’U.E.P.E. si impegna a trasmettere al Comune di Livorno, al termine 

di ogni mese, il foglio presenze relativo alle borse lavoro attivate, che 

dovrà essere conforme al progetto individuale e completo in tutte le 

sue parti (date, orari, firme).

Il  Comune  di  Livorno  si  impegna  a  compilare  ed  a  consegnare 

annualmente  il  C.U.D.  agli  interessati,  nei  termini  stabiliti  dalla 

normativa.

 Le parti si impegnano inoltre:

• a  fornire  la  massima  collaborazione  e  disponibilità  per  la 

realizzazione degli obiettivi sopra indicati;

• ad  attivare  le  reti  territoriali  necessarie  alla  buona  riuscita  del 

progetto;

• a  monitorare  congiuntamente  l’andamento  del  progetto  e  ad 

elaborare insieme eventuali relazioni di verifica.

Art. 7

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula della presente 

convenzione, sino al 31 Dicembre 2020.

Il  presente accordo si  intende tacitamente rinnovato per anni  uno, 

salvo espressa  volontà  manifestata  da una o entrambe le  Parti,  tre 

mesi prima della scadenza.

Art. 8

Tutte  le  spese  della  presente  convenzione,  nessuna  esclusa  né 

eccettuata, sono a carico del Comune di Livorno.  

La  presente  convenzione  è  esente  da  imposta  di   bollo  ai  sensi 



dell’art. 16 della tabella allegata B del D.P.R. 642 del 1972.

Art. 9

Il  presente  atto,  stipulato  mediante  scrittura  privata,  viene 

perfezionato in modalità  elettronica  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 1, 

della L. 7.08.1990, 241.

L’originale  verrà conservato negli archivi informatici del Comune di 

Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10

Si allega alla presente convenzione sotto la lettera A il  documento 

firmato  unilateralmente  dall’Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna  di 

Livorno , contenente l'accettazione delle clausole vessatorie ai sensi 

degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Livorno F.to digitalmente Dott. Lorenzo Patania

Per l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno F.to digitalmente 

Dott. Cristina Necchi  
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