LA GIUNTA COMUNALE 2441
PREMESSO che “Enter for Rent” è un progetto rivolto ad una rete di 18 soggetti provenienti dalle
province di Nuoro è Ogliastra iscritti alla L. 68/99 con competenze informatiche di alto livello, che
avranno il compito di trasferire le loro competenze verso altre persone che non le hanno come
anziani, disabili, etc,;
CONSIDERATO che questo progetto presentato dalla cooperativa sociale (di tipo B)
APERT@mente è stato selezionato tra tutti quelli che hanno partecipato al bando regionale 2009
“Ad altiora” della RAS nell’ambito del programma POR SARDEGNA FSE 2007 – 2013;
CHE tale progetto è stato proposto all’interno di un partenariato che vede la Provincia di Nuoro
come soggetto capofila;
RILEVATO che l’azione di questo progetto permetterà di creare una rete di ENTERS che, con un
adeguata azione di comunicazione, saranno riconoscibili sul territorio come ENTER POINT, che
consentiranno di ridurre il cosiddetto digital divide e pertanto costituiranno un importante strumento
per avvicinare alla risorsa internet tutti coloro che non possono farlo da soli;
VISTO la bozza del Verbale di Intesa e dell’accordo che regolano i rapporti tra la Provincia di
Nuoro in qualità di Soggetto Promotore e il Comune di Gavoi in qualità di Soggetto Ospitante, che
prevedeno una serie di oneri:
1) Per I Soggetti Ospitanti:
•

individuare all’interno del proprio ente una postazione denominata Enter point in
luoghi di maggiore affluenza al pubblico per rendere maggiormente operativo il
servizio e tale da garantire la sicurezza e la salute del borsista;

•

all’atto dell’attivazione si dovrà identificare un tutor aziendale che seguirà
l’inserimento del tirocinante e che chiarirà le eventuali problematiche che potranno
emergere;

•

consentire ad un tutor formativo proposto dal Soggetto Promotore di monitorare
l’andamento delle borse lavoro;

2) Per il Soggetto Promotore:
•

Provvedere al rimborso completo delle borse lavoro ai destinatari;

•

assicurare i borsisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, e per la responsabilità
civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore;

•

predisporre per ciascun borsista inserito nell’Ente Ospitante un progetto formativo e di
orientamento;

RITENUTO di aderire al progetto di che trattasi, constatato che questo consente a soggetti disabili,
titolari di borsa e con specifiche competenze informatiche, di trovare uno sbocco occupazionale ed
essere d’aiuto ad altri anziché destinatari dell’aiuto;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME,

DELIBERA
DI ADERIRE al progetto ENTER FOR RENT come descritto in premessa, proposto dalla
Provincia di Nuoro quale soggetto capofila, impegnandosi ad accogliere presso la propria
struttura i soggetti destinatari delle borse lavoro assegnati;
DI APPROVARE la bozza di Verbale di Intesa e dell’accordo che regolano i rapporti tra l’ente
promotore e quello ospitante, allegate alla presente;
DI DARE MANDATO al Sindaco Avv. Giovanni Porcu per la firma del Verbale di Intesa e
dell’accordo nel quale saranno precisate le condizioni e i nominativi dei destinatari delle borse
lavoro;
DI INDIVIDUARE quale postazione Enter point all’interno del Comune di Gavoi la stanza
posta al piano terra della sede Comunale adiacente alla Sala Consiliare sita in Piazza S. Croce,
n. 2 Gavoi;
DI INDIVIDUARE, inoltre quale tutor aziendale che si occuperà di seguire i borsisti
l’Assistente Sociale Curreli Maria Rosa;
DI DARE ATTO che la Provincia di Nuoro provvederà al rimborso completo delle borse
lavoro ai destinatari e si occuperà di assicurare agli stessi copertura contro gli infortuni sul
lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

