Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 55 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO BORSA GIOVANI - ESTATE 2021 PER
L'IMPIEGO DI N. 8 GIOVANI STUDENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 16:20 in modalità telematica ma da
intendersi nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Assente

Assiste in modalità telematica il Vice Segretario Reggente Del Negro Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti e l’insussistenza di cause ostative allo svolgimento
della seduta in modalità telematica, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco Francesco nella
sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che rientra negli obiettivi di questa Amministrazione favorire iniziative utili alla
promozione dell’occupazione giovanile;
DATO ATTO che la creazione di momenti di alternanza tra tempi di studio e tempi di lavoro ben si
adatta a favorire l’obiettivo perseguito in quanto:
 il giovane studente, ancorché per un breve periodo, viene a contatto con il mondo del lavoro;
 l’esperienza maturata, seppur breve, potrà costituire un valido accrescimento del proprio
curriculum formativo e professionale;
RILEVATO che già negli scorsi anni questa Amministrazione si era fatta promotrice di un simile
progetto i cui risultati si sono rivelati, nel suo complesso, positivi;
PREMESSO inoltre che tra i compiti degli enti locali ed in particolare del Comune rientra
l’integrazione socio-occupazionale delle fasce fragili di popolazione;
RICHIAMATI i provvedimenti statali o regionali inerenti la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO opportuno proporre l’iniziativa anche per l’estate 2021
VISTO lo schema di avviso pubblico allegato alla presente che riporta i seguenti elementi
caratterizzanti il progetto:
 Oggetto dell’attività: il progetto prevede l’impiego di otto giovani studenti in attività di
sensibilizzazione dell’ambiente, la tutela del territorio e del patrimonio pubblico o in altre
attività di collaborazione e supporto alle attività istituzionali svolte dagli uffici comunali.
 Modalità di reclutamento: il soggetto sarà reclutato mediante procedimento selettivo
pubblico. La somma erogata, per un massimo di 250,00 euro a borsista, si configurerà quale
reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett.c) del
T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986 (“somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se
il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto
erogante”) sul quale verranno effettuate le ritenute fiscali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
 Durata del progetto: 40 ore, tendenzialmente su due settimane per 10 giorni lavorativi,
ricomprese nel periodo estivo, (mesi giugno, luglio, agosto, settembre). Il piano orario potrà
essere modificato sulla base delle necessità dell’amministrazione. L’attività dovrà essere
resa in coordinamento con gli uffici comunali;
 Requisiti dei soggetti da avviare: i soggetti da coinvolgere dovranno aver compiuto almeno
18 anni e non averne compiuti 26, aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 un
istituto d’istruzione secondaria superiore legalmente riconosciuto ovvero risultare iscritti
all’università, essere disoccupati e residenti del Comune di San Martino al Tagliamento;
 Ripetibilità borsa: qualora pervengano meno domande di partecipazione rispetto ai posti
messi a selezione, sarà possibile reiterare l’attivazione della borsa di lavoro, previa
conclusione e partecipazione di tutti gli idonei in graduatoria;
 Soggetto di supporto: i ragazzi verranno supportati da una figura di sostegno;
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 Uffici coinvolti: il Servizio Amministrativo curerà il procedimento selettivo e l’adozione di
tutti gli atti utili all’instaurazione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto. I servizi
competenti provvederanno alla pianificazione delle attività da svolgere e al loro regolare
svolgimento.
DATO ATTO che l’Amministrazione ha stanziato nel bilancio 2021/2023 la somma di € 2.000,00
per borse di studio ed € 170,00 per IRAP;
RITENUTO pertanto di approvare lo schema di avviso pubblico e di modulo di domanda di
partecipazione nonché di dare incarico al Responsabile del Servizio di provvedere agli adempimenti
correlati;
RITENUTO di prevedere quale termine di presentazione delle domande la data del 11/06/2021;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi del d.lgs. 267/2000
reso dal Responsabile del Servizio;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi del d.lgs.
267/2000 reso dal Responsabile del Servizio;
Con votazione unanime favorevole palese, resa nelle forme di legge
DELIBERA
1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di avviare
un progetto per l’impiego durante il periodo estivo di otto giovani studenti
2. di approvare lo schema di avviso pubblico e di modulo di domanda di partecipazione nonché
dare incarico al Responsabile del Servizio di provvedere agli adempimenti correlati;
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PROPOSTA N° 58 DEL 26/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO BORSA GIOVANI - ESTATE
2021 PER L'IMPIEGO DI N. 8 GIOVANI STUDENTI DURANTE IL
PERIODO ESTIVO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Martino al Tagliamento, lì 26/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARCO DEL NEGRO

PROPOSTA N° 58 DEL 26/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO BORSA GIOVANI - ESTATE
2021 PER L'IMPIEGO DI N. 8 GIOVANI STUDENTI DURANTE IL
PERIODO ESTIVO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 31/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/06/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 18/06/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 04/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2021,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 31/05/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
04/06/2021 al 18/06/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 19/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 04/06/2021
L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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