
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 15 d'ord.

OGGETTO: Schema di convenzione tra l'UTI Friuli Centrale ed il C.A.M.P.P. per la
realizzastione di progetti personalizzati propedeutici all'mtegrazione lavorativa
- tirocinio di formazione in situazione /conoscenz;a e tirocinio di formazione in

situazione/costruzione compatibilita - e di progetti per l'inserimento socio-
lavorativo delle persone disabili. Approvazione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta di prima convocazione in data 20 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto la Presidenza
del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. IVIonica Bertolini e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della

L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di

diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di

Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

PREMESSO che:

la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5

dell'Udinese, tuttora vigente ai sensi delle modifiche apportate dall'art. 9, c. 44, della L.R.

31/2017 all'art. 56 ter, c. 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i., prevede tra i servizi, gli interventi e le

attività realizzate e gestite in forma associata dal Servizio Sociale dei Comuni, il servizio di

inserimento lavorativo (art. 4, comma 2, lettera f, punto 2);

la Legge n. 104/1992, la Legge n. 68/1999, la Legge n. 328/2000, la L.R. n. 41/1996,la L.R.

n. 18/2005, la L.R. n. 6/2006, hanno definito principi e disciplina della tutela delle persone

disabili, con particolare riferimento alla promozione del loro inserimento sociale e della loro

integrazione nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

DATO ATTO che il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5

dell'Udinese, ora nell'UTI Friuli Centrale, in ottemperanza alla sopracitata nonnativa nazionale e

regionale ha approvato, giusta determinazione dirigenziale n. 1709 del 30/12/2015, una

"Convenzione avente ad oggetto la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici

all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di

formazione in situazione/costruzione di compatibilita, e dei progetti per l'inserimento socio-

lavorativo delle persone disabili", con il C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico

PsicoPedagogica ed ha impegnato la relativa spesa per il triennio 2015-2017;

VERIFICATO che il C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica è

riconosciuto dalla D.G.R. 441 del 10/03/2006 quale soggetto istituzionale cui fa capo il Servizio di

Integrazione Lavorativa (SIL) per il territorio della Provincia di Udine (con esclusione del Distretto

di San Daniele del Friuli);

RICORDATO che, con propria deliberazione n. 12 d'ord. dd. 15.12.2017, l'Assemblea

approvava la proroga di mesi 12 della durata della Convenzione antecitata, in uno con lo schema di

Atto Aggiuntivo alla Convenzione stessa, demandando al Dirigente del Sistema Locale dei Servizi

Sociali quanto necessario per l'esecuzione dell'Atto di cui sopra;

CONSIDERATO che il Direttore del C.A.M.P.P., con nota assunta al PG 0062342-A del

29.11.2018, ha:

b'asmesso lo schema di Convenzione per l'anno 2019 in uno con la deliberazione del

Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 44 dd. 08.11.2018 che approva dello stesso;
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comunicato che l'Assemblea Consortile del C.A.M.P.P-, nel corso del mese di dicembre,

approverà il Budget Triennale 2019-2021 con determinazione della quota annuale per lo

svolgimento delle attività per la realizzazione di ogni progetto personalizzato propedeutico

all'integrazione lavorativa, presumibilmente confennata in € 1.100,00/anno;

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto dell'UTI Friuli Centrale (art. 20, c. 3, lett. e)

l'Assemblea delibera, tra l'altro, in ordine ad organizzazione e concessione di pubblici servizi,

affidamento di attività o di servizi mediante convenzione, ed altresì che la materia di cui trattasi non

rientra nelle fattispecie citate al comma 11 dell'art. 13 della L.R. 26/2014 e s.m.i.;

VISTO lo Schema di convenzione proposto dal C.A.M.P.P. per la realizzazione di progetti

personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di fonnazione in situazione

/conoscenza e tirocinio di fonnazione in situazione/costmzione compatibilita - e di progetti per

l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili;

RITENUTO di apportare alcune revisioni e modifiche, in particolare al fine di ottemperare

ad obblighi di legge (adeguamento del testo a seguito dell'abrogazione del DPR 207/2010,

normativa sul comportamento dei dipendenti pubblici, normativa in materia di protezione dei dati

personali);

DATO ATTO che le spese relative alla Convenzione in parola per l'anno 2019, pari a €

85.000,00, trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, EPF 2019, al cap. 4030, con criterio di

ripartizione relativo al Comune di residenza dei beneficiari del servizio;

CONSIDERATO necessario:

demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;

autorizzare il Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali alla sottoscrizione della

Convenzione in parola;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi Sociali dott. Antonio Impagnatiello e dal

Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott. Marina

Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di

convenzione tra l'UTI Friuli Centrale ed il C.A.M.P.P. per la realizzazione di progetti

personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di formazione in situazione
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/conoscenza e tirocinio di foi-mazione in situazione/costmzione compatibilita - e di progetti

per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili per l'anno 2019;

3. di dare atto che le spese relative alla Convenzione in parola per l'anno 2019, pari a €

85.000,00, trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, EPF 2019, al cap. 4030, con criterio di

ripartizione relativo al Comune di residenza dei beneficiari del servizio;

4. di demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento, in particolare la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo

alla convenzione sopracitata;

5. di autorizzare il Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali alla sottoscrizione della

Convenzione in parola;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di poter provvedere in tempo celere

alla sottoscrizione della convenzione oggetto del presente atto.

Il Presidente apre quindi la votazione in fonna palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in fonna palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

3-^^ l-'v^

(Monica Bertolini)

IL SEGR IO

/
1A

(Carmme C^RIA^O)
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