ATTO GESTIONALE DEL DIRETTORE
Nr. 63

DEL 15/03/2011

OGGETTO: Piano anticrisi del distretto di Vignola – Secondo periodo –
Ammissione a 23 tirocini formativi e di orientamento al lavoro per
soggetti in situazione di difficoltà dovuta alla crisi occupazionale –
Approvazione Avviso pubblico.

IL DIRETTORE
Visto il vigente Statuto Aziendale;
Richiamata la deliberazione del Comitato di distretto n. 21 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto:
approvazione criteri per l’erogazione di contributi anticrisi – secondo periodo e definizione criteri
per ammissione a 23 tirocini formativi e di orientamento al lavoro a favore di nuclei interessati dalla
crisi occupazionale.
In esecuzione degli indirizzi specificamente forniti dal Presidente del Consiglio di
amministrazione.
Preso atto che l’Azienda, in attuazione di quanto previsto dal “Piano anticrisi del distretto di
Vignola - secondo periodo”, è chiamata a svolgere attività di realizzazione di tirocini formativi e di
orientamento, regolamentati dall’art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998, che si svolgeranno
presso le diverse sedi dei nove Comuni del distretto (soggetti ospitanti) nell’ambito delle attività
proprie dei diversi settori dei singoli enti;
Ritenuto pertanto di poter dar corso alle procedure di realizzazione, provvedendo ad approvare
l’avviso pubblico nel testo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale -.
Allegato sub a);
Dato atto che, sulla base delle indicazioni del Comitato di distretto e degli indirizzi del Presidente
del Consiglio di amministrazione, la fase istruttoria della raccolta delle domande è previsto abbia
luogo presso lo Sportello sociale del Comune di residenza di ciascun richiedente e che pertanto la
fase istruttoria di competenza di questa Azienda verrà avviata al momento del ricevimento delle
domande raccolte;
Considerato che per la realizzazione delle attività di tirocinio l’ASP “G. Gasparini” di Vignola
provvederà ad attivare i tirocini in base alla convenzione quadro sottoscritta con la Provincia di
Modena Servizio Politiche del Lavoro, scadente il 31/12/2011, di cui al prot. 44194, con la quale
l’ASP “G. Gasparini si pone nella gestione del progetto come “soggetto attuatore/inviante” , il
Centro per l’Impiego di Vignola come “soggetto promotore” e il Comune presso cui viene svolto il
tirocinio come “soggetto ospitante”;
Atteso che occorre provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico in parola all’Albo Pretorio
presso la Casa Comunale di Vignola ed a trasmetterlo agli Sportelli sociali dell’Unione Terre di
Castelli e del Comune di Montese;

Dato atto che il sottoscritto Direttore provvederà con successivo proprio atto gestionale a nominare
la Commissione prevista dall’art. 16 dell’allegato avviso;

DISPONE
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, come da testo che si allega al presente atto
gestionale quale parte integrale e sostanziale della stessa e quale norma speciale per
l’espletamento della relativa procedura (allegato sub A), l’Avviso pubblico relativo alla
“Ammissione a 23 tirocini formativi e di orientamento al lavoro per soggetti in situazione di
difficoltà dovuta alla crisi occupazionale” nell’ambito del complessivo Piano anticrisi del
distretto di Vignola;
2. Di dare atto che, sulla base delle indicazioni del Comitato di distretto e degli indirizzi del
Presidente del Consiglio di amministrazione, la fase istruttoria della raccolta delle domande è
previsto abbia luogo presso lo Sportello sociale del Comune di residenza di ciascun richiedente e
che pertanto la fase istruttoria di competenza di questa Azienda verrà avviata al momento del
ricevimento delle domande raccolte;
3. Di pubblicare l’allegato Avviso pubblico all’Albo Pretorio presso la Casa Comunale di Vignola;
4. Di trasmettere l’Avviso medesimo agli Sportelli sociali dell’Unione Terre di Castelli e del
Comune di Montese;
5. Di date atto che il sottoscritto Direttore provvederà con successivo proprio atto gestionale a
nominare la Commissione prevista dall’art. 16 dell’allegato Avviso pubblico;

IL DIRETTORE
(Dott. Tiziano Rilei)
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