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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 10/06/2020

OGGETTO:

PROGETTO DENOMINATO “LIS TREVISO 2020: OCCUPAZIONE E
INCLUSIONE”. ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15
DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I. TRA IL COMUNE DI TREVISO, IL
TRIBUNALE DI TREVISO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DI FORME DI
COLLABORAZIONE ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL BANDO REGIONALE
PER
L’INSERIMENTO
LAVORATIVO
TEMPORANEO
DI
SOGGETTI
SVANTAGGIATI, DI CUI ALLA D.G.R. VENETO NR. 1583 DEL 29/10/2019.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che :
la Giunta Regionale, con propria deliberazione 1583 del 29/10/2019, ha stabilito
l’apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e
Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n. 288/14 e
Reg. (UE) n. 215/14. Lavoro a Impatto Sociale – LIS Bando non competitivo per
l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2019, prevedendo la
realizzazione - avvalendosi dei comuni capoluogo - di progetti a favore di soggetti esclusi
dal mercato del lavoro;
il Comune di Treviso con determinazione n. 2407 del 31/12/2019 ha approvato
l’avviso per la “manifestazione di interesse” a partecipare - quali partner operativi - alla
presentazione del progetto a valere sulla DGR Veneto suddetta ;
con determinazione n. 60 del 27/01/2020 è stata individuata, in esito alla procedura
di evidenza pubblica espletata, come partner per il progetto da presentare alla Regione
Veneto, il seguente soggetto :
-partner operativo obbligatorio: Società Cooperativa Sociale Onlus “INSIEME SI PUO’”,
con sede a Treviso in Via Marchesan 4/d, codice fiscale 01633420268;
-partner operativo aziendale: - Società Cooperativa Sociale Onlus “INSIEME SI PUO’”,
con sede a Treviso in Via Marchesan 4/d, codice fiscale 01633420268;
Rilevato che è stato presentato alla Regione Veneto il progetto di cui trattasi,
un’iniziativa che prevede - per il Comune di Treviso e con riferimento agli uffici giudiziari di
Treviso - l’impiego di 15 persone con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
Preso atto che la Regione Veneto, con decreto della Direzione Lavoro n.176 del
05/03/2020, ha comunicato l’ammissibilità e il finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Treviso ad oggetto “LIS Treviso 2020: occupazione e inclusione”.
Considerato che con determinazione n. 622 del 24/04/2020 si è stabilito di avviare
le procedure per la selezione dei partecipanti mediante approvazione dell’avviso pubblico
(e relativa scheda di adesione) del progetto di utilità sociale “LIS Treviso 2020:
occupazione e inclusione”- Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di
svantaggio in iniziative a supporto degli uffici giudiziari di Treviso ”, stabilendo la scadenza
per la presentazione delle domande al 18/05/2020;
Considerato che le risorse a disposizione per il progetto, che risultano interamente
di provenienza dalla Regione Veneto, consentono di attivare n.15 percorsi lavorativi a
tempo determinato presso il Tribunale di Treviso e la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso ;
Verificato che si rende necessario disciplinare lo svolgimento del progetto anche
per il tramite di uno specifico Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge
7.8.1990 n. 241 e s.m.i. , da stipularsi fra il Comune di Treviso , il Tribunale di Treviso e la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso

Rilevato infine che devono ancora compiutamente espletarsi le fasi di selezione del
personale da inserire presso gli uffici suddetti;
Ritenuto pertanto di procedere con il proseguo del relativo iter amministrativo;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di
Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. , tra il
Comune di Treviso , il Tribunale di Treviso e la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, per la realizzazione di forme di collaborazione attraverso lo strumento
del Bando Regionale per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati, di
cui alla DGR 1583 del 29/10/2019;
2) di dare atto che lo schema di Accordo di collaborazione risulta allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto che con l’accordo di cui al punto 1) si prevede di attuare il
progetto denominato “LIS Treviso 2020: occupazione e inclusione”
Cod. 1750-0001-1583-2019 – CUP. E45B19000530002, predisposto con il partner
operativo Cooperativa Sociale Onlus “INSIEME SI PUO’” e già approvato e finanziato dalla
Regione del Veneto;
4) di precisare che la sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi – per il Comune di
Treviso - avverrà a cura del Sindaco;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

