
ORIGINALE
 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
 

Numero  10  in data  09-02-2021
 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE E LA PROVINCIA DI
LECCO – SERVIZIO FASCE DEBOLI – PER L'ATTIVAZIONE DELLA "BORSA SOCIALE LAVORO"
NEL CORSO DELL'ANNO 2021.
 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze - sede di
via Montegrappa n. 1 nel comune di La Valletta Brianza - convocata dal Presidente, si è riunita  la Giunta, in
seduta  ordinaria ed in sessione segreta, di prima convocazione. La seduta si tiene nel rispetto delle misure
man mano vigenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presente Assente

BRAMBILLA EFREM PRESIDENTE UNIONE X

PANZERI MARCO VICE-PRESIDENTE X

BRUSADELLI MIRIAM ASSESSORE X

CESANA RAFFAELE ASSESSORE X

PEREGO ANNA MARIA ASSESSORE X

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori comunali:
Cognome e nome Presente Assente

FUMAGALLI DANIEL – assessore del comune di Santa Maria Hoè X

SIRONI PETER – vicesindaco del comune di La Valletta Brianza X

BIELLA AMBRA – assessore del comune di La Valletta Brianza X
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, EFREM BRAMBILLA – nella sua qualità di PRESIDENTE –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’UNIONE E LA
PROVINCIA DI LECCO – SERVIZIO FASCE DEBOLI – PER L’ATTIVAZIONE DELLA
“BORSA SOCIALE LAVORO” NEL CORSO DELL’ANNO 2021.
 
Il Presidente dell’Unione sottopone alla Giunta l’approvazione della proposta di deliberazione in
oggetto e posta all’ordine del giorno.
 

L A  G I U N T A  D E L L’ U N I O N E
 
Premesso che la Provincia di Lecco - Servizio collocamento disabili e fasce deboli – con nota prot. n.
5468 del 18.12.2020 – pervenuta al protocollo dell’Unione in data 14.01.2021 al n. 682, ha confermato
la propria disponibilità alla prosecuzione, anche per l’anno 2021, della collaborazione con i comuni per
l’attivazione della Borsa Sociale Lavoro;
 
Riscontrato che l’Unione, negli anni passati, ha più volte sottoscritto apposita convenzione con la
Provincia di Lecco per la gestione dello strumento della Borsa Sociale Lavoro, finalizzato al sostegno
economico di lavoratori disoccupati e in comprovata e verificata difficoltà economica;
 
Visto ed esaminato lo schema di “Convenzione tra la provincia di Lecco – Servizio fasce deboli  e il
comune di _________ per l’attivazione della Borsa Sociale Lavoro. Periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2021”, che si compone di n. 16 articoli oltre le premesse e viene allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
 
Dato atto che la citata convenzione definisce le procedure e le modalità per l’attivazione del percorso di
Borsa Sociale Lavoro, la ripartizione degli oneri a carico dell’Unione, della provincia e delle aziende
private (quest’ultime in caso di tirocinio in ambito produttivo profit),  nonché le competenze di ciascun
soggetto coinvolto,  con la precisazione che ove sono riportati i termini “Comune” o “comunale” nello
schema di convenzione gli stessi sono da intendersi sostituiti rispettivamente con “Unione” e
“dell’Unione”;
 
Dato atto altresì che l’Unione provvederà al finanziamento delle spese a proprio carico, qualora
venissero attivati tirocini di “Borsa Sociale Lavoro” nel corso dell’anno;
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia di Lecco
e l’Unione;
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Affari generali e istituzionali ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1  del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1  del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto dell’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241 da parte dei Responsabili di Servizio competenti;
 
Con voti n. 5 favorevoli e zero contrari, espressi in forma palese, risultando n. 5 i componenti della
giunta presenti e votanti e nessun astenuto;
 

D E L I B E R A
 

Fare riferimento espresso alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.1.
 
Approvare lo schema di “Convenzione tra la provincia di Lecco – Servizio fasce deboli  e il2.
comune di _____ per l’attivazione della Borsa Sociale Lavoro. Periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2021”, da sottoscriversi tra la Provincia e l’Unione (i termini “Comune” e “comunale”
indicati nella convenzione sono da intendersi sostituiti rispettivamente con “Unione” e



“dell’Unione”), che si compone di n. 16 articoli oltre le premesse e viene allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.
 
3.       Dare atto che l’Unione provvederà al finanziamento delle spese a proprio carico, qualora
venissero attivati tirocini di “Borsa Sociale Lavoro” nel corso dell’anno.
 
4.       Demandare al Responsabile del Servizio affari generali e istituzionali gli adempimenti gestionali
inerenti e conseguenti, compresa la sottoscrizione della convenzione con la Provincia di Lecco.

 
 

L A  G I U N T A  D E L L’ U N I O N E
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. affinché si possano eventualmente
attivare tirocini di “Borsa sociale lavoro” nel più breve tempo possibile;
 
Con voti n. 5 favorevoli e zero contrari, espressi in forma palese, risultando n. 5 i componenti della
giunta presenti e votanti e nessun astenuto;
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.
 



 
 

Deliberazione n. 10 del 09-02-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
EFREM BRAMBILLA VALERIO ESPOSITO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


