
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 256 del 02/04/2019

Oggetto:  PROGETTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE  TRAMITE  BORSE LAVORO ADULTI . 
RINNOVO APPROVAZIONE  TERMINI E CONDIZIONI DEGLI ACCORDI DA PERFEZIONARE TRA 
IL COMUNE DI LIVORNO  E AAMPS S.P.A...

L’anno duemiladiciannove, addì due del mese di Aprile, alle ore 12,45  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 Assente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Assente
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 l’art. 58 lett. B della L.R. Toscana  n.  41/05 che prevede “interventi di sostegno, anche economico,  
finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo”;

     Considerato che il 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, consistenti in  percorsi lavorativi  o formativi  del periodo di 6 mesi  per le persone sole o nuclei 
familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che, a causa di avvenimenti  
temporanei  e/o  imprevisti,  si  trovino  in  assenza  di  redditi  da  lavoro  o  con  redditi  insufficienti  al 
soddisfacimento dei bisogni primari;
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       Considerato che per tale progettualità il Settore Politiche sociali e sociosanitarie, Ufficio Marginalità e 
Famiglia, così come indicata all’art.10 del  Disciplinare per l’erogazione di interventi di natura economica a 
tutela delle situazioni sociali svantaggiate,  approvato con Delibera  di Giunta Comunale n.12 del 17/04/2012 
e successivamente modificato con Delibera n.173 del 28 Aprile 2015 , prevede un contributo economico 
mensile che viene  definito nella misura di € 300,00 per gli adulti e di € 200,00 per i  minori;

 Ravvisata la necessità di approvare le condizioni degli accordi da sottoscrivere tra il Comune di Livorno 
(Settore Politiche sociali e sociosanitarie) e l'AAMPS S.p.A, che ha avanzato una proposta di collaborazione,  
pervenuta  per  mail  il  9/1/2019,   per  un  progetto  di  comunicazione  ambientale  coinvolgendo  soggetti 
svantaggiati,   secondo le modalità  già collaudate dall'Amministrazione Comunale attraverso il  servizio di 
Borse Lavoro;

  Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/02/2019 con la quale è approvato il Documento  
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di 
mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di 
responsabilità;

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

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 183 del 12/03/2019 di approvazione del PEG 2019 -2021;

   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;

   Visto il Regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n. 17 del 20/2/06;

   Visto che la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 27 del 22/1/2019 avente ad oggetto:  
“Progetto di comunicazione ambientale tramite borse lavoro adulti.  Approvazione termini e condizioni da 
perfezionare tra il Comune di Livorno e  AAMPS S.p.A.”, a seguito della quale è stato   perfezionato con 
scambio di corrispondenza tramite pec l'accordo tra il Comune di Livorno e AAMPS dando inizio al progetto;

   Considerato che AAMPS, giunta alla conclusione del progetto,  ha manifestato con mail del 12/3/2019 la  
volontà  di rinnovarlo confermandone termini e condizioni, mettendo a disposizione l'ulteriore somma di € 
5.000,00;

    Richiesta con nota prot. 43181 del 21/3/2019 variazione al bilancio 2019 con apertura di apposto capitolo 
di bilancio in Entrata e vincolato in Uscita per complessivi € 10.000,00;

    Dato atto che, nelle more della variazione richiesta,  la somma di € 5.000,00 trova copertura provvisoria  
al cap. 10603, “borse Lavoro REI, piano dei conti U 1.04.02.000;

    Ritenuto che, con successivo atto dirigenziale si provvederà all'impegno provvisorio  al capitolo U 10603 
PEG 2019/21 annulità 2019 piano dei conti U 1.04.02.000;

    Ravvisata la necessità di nuovamente  approvare le condizioni degli accordi da sottoscrivere tra il Comune 
di Livorno (Settore Politiche sociali e sociosanitarie) e l'Azienda AAMPS spa ,  come  indicati al punto 3 del 
dispositivo della presente delibera:

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

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) Di approvare  i termini e le condizioni che verranno contenute nell' accordo  da sottoscrivere tra il 
Comune di Livorno (Settore Politiche sociali e sociosanitarie) e l'Azienda AAMPS S.p.A.  nell'ambito 
del PROGETTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE  TRAMITE  BORSE LAVORO ADULTI

2) Di dare atto che l'accordo con  AAMPS S.p.A. verrà perfezionato con scambio di corrispondenza 
tramite  pec   e  che  l'accordo  stesso  si  riterrà  concluso  ai  sensi  dell'art.  17  del  Regio  Decreto 
18/11/1923  n.2440;

3) di definire i  contenuti dell' accordo, di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo,  come 
segue:

1. L'Azienda AAMPS spa   si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n°_15__ soggetti  per  
progetto di comunicazione ambientale su proposta del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie per  
un periodo di 1 mese;

2. L'inserimento nel progetto, non costituisce rapporto di lavoro.

3. Restano ad esclusivo carico dell'Azienda AAMPS gli obblighi connessi all’osservanza della normativa  

inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs.  3/08/2009 n.  

106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi e successive  modifiche ed integrazioni.

4. Durante lo svolgimento del progetto il soggetto inserito  è seguito da un tutor messo a disposizione  

gratuitamente  dal  responsabile aziendale;

5. Il Comune di Livorno assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, per la  

quale è stata aperta Posizione Assicurativa Territoriale  n. 90258286.

6. Il Comune di Livorno  assicura  i soggetti inseriti nelle aziende  con polizza  della Responsabilità  

Civile verso terzi e verso prestatori d'opera RCTO Enti Locali e Territoriali, sottoscritta dal Comune di  

Livorno con l'Agenzia Lloyd's, con validità dal 01/01/2019 al  31/12/2021.

7. In  caso  di  incidente  durante  lo  svolgimento  del  tirocinio,  il  soggetto  ospitante  si  impegna  a  

segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa  vigente, agli istituti assicurativi (facendo  

riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

8. E’ a carico del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie la liquidazione,  di una somma  mensile pari a  

€ 300,00 per 20 ore settimanali  complessive, così come previsto dall'art.  10 del Disciplinare per 

l'erogazione per gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate della  

zona  livornese,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  12  del  17/4/2012,  e  

successivamente modificato con deliberazione n. 173 del 28/4/2015.
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9. AAMPS mette a disposizione la somma complessiva di €5.000,00 che sarà destinata a: pagamento  

della somma complessiva di €300,00 per 15 cittadini inseriti nel progetto, e della somma necessaria  

al pagamento del premio INAIL che verrà comunicato;

10.  Agli  effetti  del  presente accordo il  soggetto  ospitante  elegge speciale domicilio  presso la Casa  

Comunale.

11. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da  attribuire alla  

giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in relazione al presente accordo sarà esclusivamente  

quello di Livorno. Per le controversie da attribuire alla giurisdizione amministrativa sarà competente  

il TAR Toscana.

12. Tutte le spese di cui al presente accordo e sue conseguenziali nessuna esclusa, né eccettuata, sono  

a totale carico dell''azienda ospitante, che accetta di sostenerla.

13. Il presente accordo ha validità dalla data della sottoscrizione fino alla sua revoca .

4) di  delegare  la  Dirigente  Politiche  Sociali  e  sociosaniatarie  per  la  sottoscrizione  della 
Convezione di cui al punto precedente;

5) Di  dare  atto  che,  nelle  more  della  variazione  richiesta,   la  somma di  €  5.000,00  trova 
copertura provvisoria al cap. 10603, “borse Lavoro REI, piano dei conti U 1.04.02.000 e che con successivo 
atto dirigenziale l'impegno verrà perfezionato;

6) 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
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Deliberazione della Giunta Comunale

n. 27 del 22/01/2019

Oggetto:   PROGETTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE  TRAMITE  BORSE LAVORO ADULTI . 
APPROVAZIONE  TERMINI E CONDIZIONI DEGLI ACCORDI DA PERFEZIONARE TRA IL COMUNE 
DI  LIVORNO   E  AAMPS  S.P.A..
.

L’anno duemiladiciannove, addì  ventidue del mese di  Gennaio, alle ore 9:45  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 Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

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

 

GIUNTA COMUNALE 

      Visto l’art. 58 lett. B della L.R. Toscana  n.  41/05 che prevede “interventi di sostegno, 
anche economico, finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento 
sociale, lavorativo e formativo”;
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        Considerato  che il  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, 
consistenti  in  percorsi  lavorativi  o  formativi  del  periodo  di  6  mesi  per  le 
persone sole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di 
reddito abile al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si 
trovino  in  assenza  di  redditi  da  lavoro  o  con  redditi  insufficienti  al 
soddisfacimento dei bisogni primari;

       Considerato  che  per  tale  progettualità  il  Settore  Politiche  sociali  e 
sociosanitarie,  Ufficio Marginalità  e  Famiglia,  così  come  indicata  all’art.10  del 
 Disciplinare per l’erogazione di interventi di natura economica a tutela delle situazioni 
sociali svantaggiate,  approvato con Delibera  di Giunta Comunale n.12 del 17/04/2012 
e successivamente modificato con Delibera n.173 del 28 Aprile 2015 ,  prevede un 
contributo economico mensile che viene  definito nella misura di  € 300,00 per gli 
adulti e di € 200,00 per i  minori;

    
 Ravvisata la necessità di approvare le condizioni degli accordi da sottoscrivere tra 

il Comune di Livorno (Settore Politiche sociali e sociosanitarie) e l'AAMPS S.p.A, che 
ha avanzato una proposta di collaborazione,   pervenuta per mail il 9/1/2019,  per un 
progetto di comunicazione ambientale coinvolgendo soggetti  svantaggiati,  secondo le 
modalità già collaudate dall'Amministrazione Comunale attraverso il servizio di Borse 
Lavoro;

   Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 14/02/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

    Vista la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 20/02/2018, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 

     Visto il Regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n. 17 del 20/2/06;

   Considerato che la somma di € 5.000,00 che AAMPS mette a disposizione per il  
progetto potrà essere contabilizzata in entrata e in uscita aprendo apposito capitolo di 
bilancio  solo successivamente all'approvazione del bilancio 2019;

    Ritenuto, stante l'urgenza di procedere con l'attività progettuale in tempi rapidi,  che 
pertanto sarà necessario, con apposita determina dirigenziale, procedere con impegno 
provvisorio  di spesa al cap. 10438/5, Borse Lavoro Adulti e Minori;
 
   

  Ravvisata la necessità di approvare le condizioni degli accordi da sottoscrivere 
tra  il  Comune  di  Livorno  (Settore  Politiche  sociali  e  sociosanitarie)  e  l'Azienda 
AAMPS spa ,  come  indicati al punto 3 del dispositivo della presente delibera:
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Visto il parere favorevole espresso dall’assessore al sociale in merito;
             

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

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; 

      Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 Di approvare  i termini e le condizioni che verranno contenute nell' accordo  da 
sottoscrivere tra il Comune di Livorno (Settore Politiche sociali e sociosanitarie) e 
l'Azienda AAMPS S.p.A.  nell'ambito del PROGETTO DI COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE  TRAMITE  BORSE LAVORO ADULTI 

 Di dare atto che l'accordo con  AAMPS S.p.A. verrà perfezionato con scambio di 
corrispondenza  tramite  pec   e  che  l'accordo  stesso  si  riterrà  concluso  ai  sensi 
dell'art. 17 del Regio Decreto 18/11/1923  n.2440;

 I contenuti dell' accordo, di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo, sono 
i seguenti:

1. L'Azienda AAMPS spa   si impegna ad accogliere presso le proprie strutture  
n°_15__ soggetti  per progetto di comunicazione ambientale su proposta del  
Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie per un periodo di 1 mese;

2. - L'inserimento nel progetto, non costituisce rapporto di lavoro.

3. Restano  ad  esclusivo  carico  dell'Azienda  AAMPS  gli  obblighi  connessi  

all’osservanza della normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  

al D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs.  3/08/2009 n. 106 e con i successivi  

ulteriori decreti integrativi e correttivi e successive  modifiche ed integrazioni.

4. - Durante lo svolgimento del progetto il soggetto inserito  è seguito da un tutor  

messo a disposizione gratuitamente  dal  responsabile aziendale;
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5. - Il Comune di Livorno assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro  

presso l’INAIL, per la quale è stata aperta Posizione Assicurativa Territoriale  

n. 90258286.

6. Il Comune di Livorno  assicura  i soggetti inseriti nelle aziende  con polizza  

della Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera RCTO Enti  

Locali e Territoriali, sottoscritta dal Comune di Livorno con l'Agenzia Lloyd's,  

con validità dal 01/01/2019 al  31/12/2021.

7. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si  

impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa  vigente,  

agli  istituti  assicurativi  (facendo  riferimento  al  numero  della  polizza  

sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

8. E’ a carico del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie la liquidazione,  di  

una somma  mensile pari a € 300,00 per 20 ore settimanali complessive, così  

come previsto dall'art. 10 del Disciplinare per l'erogazione per gli interventi di  

natura  economica  a  tutela  di  situazioni  sociali  svantaggiate  della  zona  

livornese,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  12  del  

17/4/2012,  e  successivamente  modificato  con  deliberazione  n.  173  del  

28/4/2015.

9. AAMPS mette  a  disposizione  la  somma complessiva  di  €5.000,00  che  sarà  

destinata a: pagamento della somma complessiva di €300,00 per 15 cittadini  

inseriti nel progetto, e della somma necessaria al pagamento del premio INAIL  

che verrà comunicato;

10. -  Agli  effetti  del  presente  accordo  il  soggetto  ospitante  elegge  speciale  

domicilio presso la Casa Comunale.

11. -  Il  Foro  territorialmente  competente  a  decidere  in  ordine  a  qualsiasi  

controversia da  attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in  

relazione al presente accordo sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le  

controversie da attribuire alla giurisdizione amministrativa sarà competente il  
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TAR Toscana.

12.Tutte le spese di cui al presente accordo e sue conseguenziali nessuna esclusa,  

né  eccettuata,  sono  a  totale  carico  dell''azienda  ospitante,  che  accetta  di  

sostenerla.

13. -  Il presente accordo ha validità dalla data della sottoscrizione fino alla sua  

revoca .

di delegare la Dirigente Politiche Sociali e sociosaniatarie per la sottoscrizione 
della Convezione di cui al punto precedente;

di dare atto che si provvederà con atto dirigenziale ad accertare il finanziamento 
di €5.000,00 da parte di AAMPS ad un capitolo di nuova istituzione, provvisoriamente 
impegnando la corrispondente somma al cap. 10438/5 del  PEG 2018 2020 esercizio 
provvisorio 2019;

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

.    

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/7 - 04/02/2019 13:57:01 - Delibera di Giunta N.27/2019 - Data 22/01/2019



 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice  Sindaco
       Dr. Alberto Bignone         Stella Sorgente
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APPROVAZIONE  TERMINI E CONDIZIONI DEGLI ACCORDI DA PERFEZIONARE TRA IL COMUNE DI
LIVORNO  E AAMPS S.P.A..

Firme digitali presenti nel documento originale
STELLA SORGENTE
ALBERTO BIGNONE

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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