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OGGETTO:. Piani Locali per il Lavoro e l’Occupazione – Fase 2 – Regione Calabria – 

Recepimento schema atto di adesione e schema di convenzione – indicazione 

responsabile del procedimento 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 17:00, nella sede 
dell’Unione, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

 

 

N. Cognome e Nome  Presente Assente 

 PUTAME PIETRO PRESIDENTE X  

 SERRATORE FERDINANDO  DELEGATO X  

 SCALFARO FRANCESCO SINDACO X  

 PAONE  SALVATORE SINDACO X  

 SERRATORE BARBARA Ornella ASSESSORE  X 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il Dott. 
Pietro PUTAME; Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

X  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

X  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

X  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Ritenuta la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti 

determinazioni; 

 

Premesso che: 

 la Regione Calabria con Decreto n° 17854 del 30/12/2013 – pubblicato sul BURC n° 3/2014 Sup. 4 

parte 2° del 06/02/2014 – ha approvato 14 Piani Locali per il Lavoro e l’Occupazione, proposti dai 

vari territori e selezionati attraverso procedura di evidenza pubblica; tra i suddetti piani, risulta 

approvato il PLL denominato “Terra fra i due Mari tra Accoglienza Diffusa e Distretto delle Diversità 

per un investimento complessivo di 800.000,00, avente come ente capofila l’Unione dei Comuni 

Monte Contessa; 

 La Regione Calabria ha pubblicato sul BURC n° 3 del 13/01/2017 l’Avviso Pubblico per 

l'avvio di Piani Individuali di avviamento al Lavoro - Percorsi integrati di Orientamento, 

Formazione e Lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) [Decreto n.6 del 4 

gennaio 2017], finalizzato alla selezione di beneficiari dell’azione 5 (voucher), considerata 

azione prioritaria, anche in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 

150/2015; 

 Il voucher sostiene percorsi di specializzazione professionale necessari per rendere più competitivi i 

sistemi locali dei PLL; 

 Il voucher prevede anche l’animazione territoriale e il trasferimento delle competenze attraverso la 

collaborazione in una delle filiere/polarità di sviluppo operanti in uno dei PLL approvati; 

 sul BURC n° 81 dell’11 agosto 2017 è stato pubblicato il  Decreto n° 1809 del 20 Luglio 2017 con 

cui si prende atto del verbale della Commissione di valutazione che approva la graduatoria per 

l’avvio di Piani Individuali di Avviamento al Lavoro nell’ambito dei PLL e dove il PLL “Terra fra i 
due mari  – Tra accoglienza diffusa e distretto delle diversità” risulta fra i migliori in termini di 

valutazione; 

 

Ciò premesso, visto lo schema di convenzione trasmesso dalla Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo 
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali -  Settore 5 – con nota PEC del  25/9/2017 prot. n. 

298153; 
 

Ritenuto di dover procedere al recepimento del suddetto schema ed alla presa d’atto dello schema di Atto di 
Adesione e Obbligo sottoscritto tra Regione e Beneficiari; 

 

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Accertato che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 

Ad unanimità di voti, 

 

DELIBERA 

 

1) Recepire lo schema di convenzione trasmessa dalla Regione Calabria prot. SIAR n°298153 del  

25.9.2017, che si allega (All.1)regolante i rapporti tra la Regione Calabria e il PLL Terra Fra i due 

Mari per l’attuazione dell’attività di animazione e comunicazione istituzionale nell’ambito del 
Progetto di accompagnamento e assistenza tecnica per l’attuazione dei Piani Locali per il Lavoro; 

2) Prendere atto dello schema di Adesione e Obbligo, che si allega (All.2) sottoscritto tra Regione e 

beneficiari dei voucher per la buona occupabilità di cui all’avviso pubblico per l’avvio di Piani 
individuali dei PLL, approvato con Decreto n° 6 del 04/01/2017; 

3) Di indicare la sig.ra Schicchitano Carolina,  come referente amministrativo e responsabile del 

procedimento di presa in carico dei giovani e dei responsabili delle filiere e/o reti di imprese che li 
ospiteranno per le attività programmate; 
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Approvato e sottoscritto 

 

 

�Il Presidente �Il Segretariodell’Unione 

 
 Dr.PietroPUTAME Dr. PeppinoCIMINO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 

15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Data, 23/11/2017 

 

�Il Responsabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni

 consecutivi (art. 124, D.Lgs. n.267/2000); 

xè stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

Data, 23/11/2017 

 

�Il Responsabile 

 
 

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Data, 23/11/2017 

 

 

 

�Il Segretario dell’UNIONE 

 

Dr. Peppino CIMINO 
 

 

 

 


