
COMUNE  DI  SORAGNA
Provincia di Parma

________________

COPIA
DELIBERAZIONE N. 58 
DEL 13/09/2010

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA  COMUNALE

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO SPORTELLO AGENZIA LAVORO.

L'anno duemiladieci, il giorno  tredici del mese di  Settembre alle ore 19:00 presso la Sala delle 
adunanze, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risulta:

Nome Carica politica Presente Assente
IACONI FARINA SALVATORE Sindaco X  
CERGNUL ELEONORA Vice Sindaco X  
CAPRA LEOPOLDO Assessore X  
AJOLFI CORRADO Assessore  X
GIORDANI FEDERICO Assessore X  
BORLENGHI GIOVANNI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario, DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA, che provvede alla stesura del 
presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Sindaco, Sig. IACONI 
FARINA SALVATORE, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento in oggetto.
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Su relazione e proposta del Vice Sindaco - Assessore Cergnul Eleonora

La Giunta Comunale

Premesso che ai sensi del combinato disposto dell'art.3 e dell'art. 13 del D.Lgs. 
n.267/2000 “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative 
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio 
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”

Preso atto del perdurare della crisi economica generale, che mostra i suoi effetti 
negativi anche presso la collettività di Soragna, con la stagnazione delle iniziative 
economiche e la crescente domanda di posti lavoro;

Considerato che sul territorio comunale non esiste uno sportello o comunque un punto 
di riferimento per l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro;

Ravvisata l'opportunità di sopperire a tale carenza, mettendo a disposizione un locale di 
proprietà comunale, presso la sede municipale, dove le “Agenzie per il Lavoro” di cui al 
D.Lgs. n. 276/2003 eventualmente interessate, possano aprire uno sportello a 
disposizione dei cittadini di Soragna alla ricerca di occupazione;

Dato atto che al primo piano della sede comunale, si trova un locale, già adibito a sala 
Giunta ed oggi inutilizzato, idoneo all'attivazione dell'iniziativa, in quanto è  già riscaldato, 
illuminato e collegato alle reti di comunicazione;

Ritenuto di avviare l'iniziativa senza creare oneri a carico del bilancio comunale, 
richiedendo pertanto alle ditte interessate un rimborso forfetario, per l'utilizzo del locale 
medesimo;

Visti i pareri istruttori favorevoli, allegati all'originale del presente provvedimento, resi: 
ð ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del Settore Affari Generali sotto il 

profilo della regolarità tecnica;
ð ex art. 31 dello Statuto, dal Segretario comunale, sotto l'aspetto della legittimità

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non incide sul bilancio comunale 

Richiamati gli artt.42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese

Delibera

1. Di mettere a disposizione dei cittadini di Soragna, in cerca di occupazione, un 
locale, presso la sede comunale, per l'apertura di uno sportello finalizzato a 
favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, per le motivazioni rese in 
premessa.
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2. Di affidare il procedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali che 
provvederà all'assunzione degli atti occorrenti a dare attuazione all'iniziativa, in 
base ai seguenti indirizzi gestionali:

ð il locale da mettere a disposizione per le finalità di cui al punto precedente, è 
sito al primo piano della sede comunale, già adibito a sala giunta ed oggi 
inutilizzato;

ð l'apertura dello sportello è finalizzata a consentire la raccolta delle 
candidature ad eventuali posti di lavoro, mediante presentazione di curricula 
vitae.

ð Lo sportello potrà essere attivo per 4 ore al giorno, in tutti i giorni della 
settimana,in ragione delle segnalazioni di interesse che perverranno.

ð L'orario di apertura verrà concordata con l'agenzia interessata, in armonia 
con gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

ð possono fare istanza di fruizione del locale comunale, per le finalità di cui 
sopra,  tutte le agenzia di lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 276/2003.

ð l'agenzia richiedente dovrà mettere a disposizione proprio personale e 
proprie attrezzature, idonee alle finalità dell'iniziativa.

ð in presenza di una pluralità di domande, il locale verrà messo a disposizione 
di ciascun richiedente almeno per un giorno a settimana, in modo da 
garantire la rotazione tra tutte le ditte interessate, in applicazione del 
principio generale della parità di trattamento. 

ð per ogni giorno di utilizzo del locale alla ditta interessata verrà richiesto un 
rimborso forfetario quantificato in €.10,00 più IVA.

ð Ogni ditta interessata dovrà dichiarare di rispettare la vigente normativa in 
materia di trattamento dei dati personali, in ossequio a quanto disposto dal 
D.Lgs. n. 196/2003.

ð L'iniziativa verrà pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio e sul sito 
WEB del comune di Soragna da apposito avviso, per la durata di 10 giorni 
consecutivi, allo scadere dei quali, verranno esaminate tutte le domande 
presentate dalle ditte che abbiano dimostrato di avere i requisiti per la 
gestione del servizio. 

ð L'assegnazione del/dei giorni richiesti verrà eseguita con riferimento alla 
precedenza stabilita dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale 
dell'ente e in ragione del numero delle istanze pervenute, rispetto ai giorni 
della settimana.

ð La durata del contratto con l'agenzia per il lavoro è fissata, in via 
sperimentale, in anni 1, decorrenti dalla sottoscrizione.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con separata ed unanime votazione favorevole.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to IACONI FARINA SALVATORE F.to DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA 

MINGOIA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
q ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene 

oggi pubblicata all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
q è stata comunicata ai Capi-gruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
q è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Soragna, lì 20/09/2010
Reg. pubblicazioni n. 729

Il Segretario Comunale
F.to   

______________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale.

Soragna, lì 
Il Segretario Comunale

 

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18 agosto 2000,  n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, primo comma, 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione.

Soragna, lì
Il Segretario Comunale

 

______________________________________________________________________
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