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N. 131 del 19/07/2013  

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
PROGETTO  FINALIZZATO AL SUPPORTO DEI SOGGETTI  SOCIALMENTE  DEBOLI 
NELLA  RICERCA  DI  PERCORSI OCCUPAZIONALI  E FORMATIVI  . APPROVAZIONE . 
 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 15.00 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti: 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Vice Sindaco 
POLI  FRANCO Assessore 
extraconsiliare 
MICHELETTI  IRIO Assessore 
extraconsiliare 

Assenti: 
LUCCHESI  ELEONORA Assessore 
extraconsiliare 
SALVADORI  MARIKA Assessore 
extraconsiliare 
ORSINI  ANTONELLA Assessore 
extraconsiliare 

 
 
Presiede il Sindaco TINTI  FABIO 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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OGGETTO: PROGETTO  FINALIZZATO AL SUPPORTO DEI SOGG ETTI  SOCIALMENTE  
DEBOLI NELLA  RICERCA  DI  PERCORSI OCCUPAZIONALI  E FORMATIVI  . 
APPROVAZIONE .  

 
 
                                                    LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTO l'art. 107 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali", relativo alle funzioni della dirigenza; 
 
VISTO l'art. 53 del vigente Statuto Comunale in merito alle funzioni di direzione; 
 
VISTO l'art. 37 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di 
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 
 
DATO ATTO della deliberazione C.C. n. 62  del  2.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e il Bilancio pluriennale 2013/2015; 
 
VISTO lo Statuto Comunale in merito alla valorizzazione e partecipazione dell'Associazionismo 
alla gestione delle attività della nostra comunità; 
 
UDITA  la relazione dell'Assessoreai Servizi Sociali e Sanitari , sig.ra  Antonella Orsini  in merito 
alla realtà socio assistenziale del nostro territorio ed alla   necessità di attivare azioni di sostegno 
per i cittadini più deboli della nostra realtà sociale ai fini di una loro inclusione in percorsi di 
formazione e di lavoro ; 
 
CONSIDERATO che i questi anni  sono stati caratterizzati da una grave recessione economica  
del ns. Paese e gli effetti si stanno manifestando anche nel nostro territorio  ove la dimunuzione 
dell'offerta di lavoro , ove la perdita di molti posti di lavoro  con minore professionalità  nel settore 
turistico ed agricolo  ha colpito maggiormente le persone appartenenti alle fasce più deboli della 
popolazione caratterizzati da  assenza di  rapporti  sociali e di relazione con il mondo 
dell'imprenditoria locale ; 
 
TENUTO CONTO  che per molti cittadini  che hanno perduto il lavoro, che non trovano 
un'occupazione alternativa ,che si trovano in una situazione di handicap  anche non certificato,  
che debbono provvedere- quale famiglia monoparentale- al sostentamento dei figli minori ....., il 
Servizio  di Assistenza Sociale  Professionale  è 
spesso l'unico punto di riferimento prossimo  con cui si confrontano  ; 
 
CONSIDERATO che il supporto ai "casi" presi in carico dal Servizio Assistenziale  
Professionale oltre ad un piccolo immediato  aiuto economico debba sostanziarsi  in un  supporto 
nella ricerca di un lavoro , nel supportare le "capability" della persona  presa in carico, nel  
rafforzare la sua autostima nella " relazione "  con il tessuto   sociale del contesto  in cui vive ; 
 
ATTESO che l'obiettivo  del raggiungimento di un'autonomia  da parte  di soggetti in difficoltà e  in 
situazioni di svantaggio  sociale può  essere favorito da un  costante tutoraggio dei percorsi 
individuali  fin  dal momento della  presa in carico ; 
 
VISTO il Progetto illustrativo delle Azioni finalizzate al supporto dei cittadini  socialmente deboli per 
l'inclusione in percorsi  lavorativi e di formazione redatto dagli Uffici  e ritenuto dover attivarne   le 
stesse linee progettuali per offrire risposte  ai cittadini che si rivolgono al Servizio Sociale andando  
al superamento del mero  assistenzialismo  di erogazione di esigui contributi economici - allegato 
al presente provvedimento -;   
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Ritenuto poter  supportare l'azione del Servizio Sociale Professionale   nel sostegno alle persone 
in difficoltà, appartenenti alle fasce più deboli della popolazione , con l'attivazione di relazioni 
strategiche con le Istituzioni e la realtà imprenditoriale locale nonchè  rafforzando la possibilità di 
fornire un costante tutoraggio ai soggetti  presi in carico dal Servizio stesso; 
 
Considerato poter  sperimentare le azioni previste dal Progetto e  semestralmente esaminare  i 
risultati ottenuti ; 
 
Tutto ciò premesso , ad unimità di  voti espressi  per alzata di mano  
 
 
 
                                                        D E L I B E R A  
 
- Approvare e fare propria  la relazione dell'Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari , sig.ra  
Antonella Orsini  in merito alla necessità di attivare azioni di sostegno per i cittadini più deboli della 
nostra realtà sociale ai fini di una loro inclusione in percorsi di formazione e di lavoro ; 
 
-Approvare le linee progettuali di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale  del presente  
provvedimento ; 
 
-Attivare le relazioni  di concertazione con  i soggetti  istituzionalmente interessati al 
raggiungimento degli obiettivi  progettuali andando all'attivazione di PROTOCOLLI D''INTESA  
operativi ; 
 
- Attivare costanti  azioni di comunicazione, informazione e conoscenza delle finalità del progetto  
a favore dei  cittadini più svantaggiati realizzando altresì un evento di rilevanza mediatica  per 
coinvolgimento degli operatori economici locali; 
 
- Istituire uno sportello sperimentale di front-office in stretta sinergia con il Servizio di Assistenza 
Sociale Professionale  per il tutoraggio dei "casi"  segnalati e presi in carico dal Servizio stesso    . 
 
-Incaricare l'Area 3 di attivare, nell'ambito delle risorse di Peg già  assegnate, l'adozione di tutti gli 
atti amm/vi  necessari per l'attivazione dello sportello sperimentale di tutoraggio  e quant'altro 
necessario  derivante dalle azioni politiche attivate dalle Istituzioni  . 
 
Dare atto che  per l'attivazione del  PROGETTO  le risorse  sono già iscritte nel Bilancio 2013( 
G.R.) 
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Area 3-Servizi sociali e culturali 
Responsabile di Area: NASSI PATRIZIA 
Area 3-Servizi sociali e culturali 
Proponente: NASSI PATRIZIA 
 
OGGETTO: PROGETTO  FINALIZZATO AL SUPPORTO DEI SOGGETTI  SOCIALMENTE  
DEBOLI NELLA  RICERCA  DI  PERCORSI OCCUPAZIONALI  E FORMATIVI  . 
APPROVAZIONE . 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 138 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  08/07/2013 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 3-Servizi sociali e cul turali  
F.to NASSI PATRIZIA 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  08/07/2013 
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N. 131 del 19/07/2013  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 889 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 24/07/2013 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

♦ E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

♦ E’ divenuta esecutiva il 03/08/2013, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

♦ E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


