
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 153

                adunanza del 03/05/2016

OGGETTO:

Museo  Archeologico  e  d'Arte  della  Maremma  - Approvazione  convenzione  con  l'Azienda  U.S.L.
Toscana sud est per inserimento in ambiente di lavoro di un soggetto a rischio di emarginazione.

Presenti alla votazione

Bonifazi Emilio *

Borghi Paolo *

Monaci Giuseppe *

Carosi Arsenio *

Tei Giancarlo *

Ceccarelli Luca *

Stellini Giovanna *

Goretti Antonella *

Presidente Emilio BONIFAZI

Segretario Mario Venanzi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta,  presentata  in  data  20  aprile  2016,  dal  Dr  Giuseppe Cardamone  in  qualità  di
Direttore  U.F.S.M.A.  dell’Azienda  USL Toscana sud est,   al  fine  di  definire  un  rapporto  di
collaborazione  con  il  Comune  di  Grosseto,  finalizzato  all’attivazione  di   un  inserimento
terapeutico-riabilitativo  di  un  utente  del  suddetto  servizio,  ed  in  particolare  presso  il  Museo
Archeologico indicativamente da metà maggio a dicembre 2016;

Considerato che tale inserimento non configura alcuna fattispecie di lavoro subordinato né è dovuto
alcun onere da parte  dell'Ente accogliente,  stante  le finalità  terapeutiche,  riabilitative  e sociali
dell'inserimento e l'assenza di ogni elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;
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Considerato inoltre  che sarà cura dell'U.F. “Dipendenze Area Grossetana” assicurare il soggetto
inserito per la responsabilità civile verso terzi e per i danni alla persona che potessero derivare in
occasione e a causa dell'inserimento;

Ritenuto opportuno prestare la collaborazione dell'Amministrazione Comunale sia per l'inserimento
di soggetti portatori di handicap che di disagio psico-sociale in alcuni servizi comunali;

Richiamata la Delibera G.C. n. 1/2016 che detta gli indirizzi per la gestione dei servizi dell'Ente nella
fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del PEG  2016-
2018;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di  approvare la  proposta  di  convenzione,allegata  al  presente atto  quale  parte  integrante e
sostanziale,  tra  l'Azienda  U.S.L.  Toscana  sud  est  e  il  Comune  di  Grosseto  per  la
collaborazione al programma terapeutico riabilitativo di un soggetto (di cui si omette il
nome  per  rispetto  della  privacy)   a  rischio  di  emarginazione  mediante  inserimento  in
ambienti  di  lavoro ed in  particolare presso il  Museo Archeologico,  indicativamente  da
metà maggio a dicembre 2016; 

2) di autorizzare il  Dirigente del Settore Sviluppo Economico Culturale e socio-educativo  a
stipulare  la suddetta convenzione per conto dell'Amministrazione Comunale

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di dar
rapido inizio all'inserimento del suddetto soggetto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Dr. Emilio Bonifazi            Dr. Mario Venanzi
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