COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 104
OGGETTO:

DEL 16 GIUGNO 2022

Progetto ON MY WAY - Percorsi di rete per l’inserimento sociale e
orientamento al lavoro. Determinazioni.
_________________

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 18.35 in Alatri e nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, come da Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 046 del 17
marzo 2020 e ss.mm.ii., nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1) Cianfrocca Maurizio

SINDACO

A

2) Addesse Roberto

VICE SINDACO

P

3) Papaevangeliu Kristalia Rachele

ASSESSORE

P

4) Santoro Umberto

ASSESSORE

P

5) Santobianchi Erika

ASSESSORE

P

6) Padovani Gianni

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Luca Alteri.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, Roberto Addesse – Vice Sindaco – assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che risultano presenti – in Sede –il Segretario Generale, gli Assessori Roberto Addesse,
Padovani Gianni, Papaevangeliu Kristalia Rachele, Santobianchi Erika e Umberto Santoro.
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• La Regione Lazio con determinazione n. G07165 03/06/2022 della Direzione: ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO avente ad oggetto: "Realizzazione di interventi e reti per la presa
in carico e l'inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione
Lazio". FSE POR 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di
investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1. Azione Cardine 41. (codice Sigem 22006A), ha
accolto una richiesta di contributo ed assegnato la somma di € 297.388,00 per l'attuazione del
progetto ON MY WAY - Percorsi di rete per l'inserimento sociale e orientamento al lavoro.
• Il progetto alla cui rete partecipa il Comune di Alatri, ha come capofila la Coop. Sociale In
Movimento. Gli altri partner sono il CPIA 8 di Frosinone, il Forum Terzo Settore Lazio, la
Coop. Stile Libero, L’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione e la Società Maspro
Consulting.
• Il progetto “On My Way” mira ad assicurare a minori ed adulti di origine Ucraina provenienti
dalle zone di guerra, in condizioni di vulnerabilità e/o a rischio di marginalità, l’acquisizione e il
potenziamento di competenze linguistiche di italiano L2 e civiche, l’orientamento al territorio e
ai suoi servizi, attraverso canali adeguati, con un’ottica di considerazione globale dei bisogni di
empowerment della persona e in una prospettiva di partecipazione sociale e cittadinanza
consapevole.
• Ha, inoltre, l’obiettivo di coordinare, sostenere e potenziare il sistema locale dell’offerta
formativa/lavorativa e sociale territoriale, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e del
Terzo settore dello stesso sistema e dei servizi presenti nel territorio, consolidando e
condividendo le buone prassi, proponendo, oltre ad azioni formative di base, moduli formativi
specifici per l’inserimento lavorativo attraverso metodologie didattiche innovative, il tutto
accompagnato da un supporto psicologico specifico ai soggetti più fragili.
• Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti azioni: potenziamento dell’offerta formativa
civico-linguistica, percorsi formativi a sostegno dell’inserimento lavorativo e civico, un sostegno
per l’inclusione scolastica e sociale dei minori attraverso la promozione del benessere degli
stessi, un sostegno concreto alle donne e ai minori cercando di dare loro la forza e la
capacità di ripresa, costruendo insieme un percorso perché ognuno possa migliorare la propria
vita, quella dei propri ambiti, della propria famiglia e della propria comunità.
Considerato che:
• Si rende necessario procedere alla nomina del RUP di progetto e del coordinatore della rete dei
soggetti che aderiscono al progetto;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito
alla proposta della presente Deliberazione:
• il Responsabile del Settore Culturale Dott. Agostini Antonio, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, così come allegato e depositato agli atti;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23
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Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 25 gennaio 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) provvisorio 2022/2024;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1) Di dare atto che La Regione Lazio con determinazione n. G07165 03/06/2022 della Direzione:
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO avente ad oggetto: "Realizzazione di interventi e reti
per la presa in carico e l'inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della
Regione Lazio". FSE POR 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di
investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1. Azione Cardine 41. (codice Sigem 22006A), ha accolto una
richiesta di contributo ed assegnato la somma di € 297.388,00 per l'attuazione del progetto ON MY
WAY - Percorsi di rete per l'inserimento sociale e orientamento al lavoro;
2) Di individuare il dott. Antonio Agostini in qualità di Responsabile del Settore Culturale quale RUP
di progetto;
3) Di individuare la Dott.ssa Daniela Faraone in qualità Responsabile del Settore Sociale quale
coordinatore dei soggetti aderenti alla rete del progetto;
4) Di demandare al Responsabile del Settore Culturale gli adempimenti consequenziali alla adozione
del presente atto;
Con distinta ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel (Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000)
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IL PRESIDENTE
Sindaco – Dott. Maurizio Cianfrocca
______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° __________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

N ° __________ Albo pretorio on line
è

stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

Comune il giorno __________________________

Comune il giorno __________________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno

giorno____ 16 GIUGNO 2022 ___________

_________________________________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _________________________

perché dichiarata

immediatamente

eseguibile

(Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

Alatri,

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________
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IL PRESIDENTE
f.to Sindaco – Dott. Maurizio Cianfrocca
IL SEGRETARIO GENERALE
f .to Dott. Luca Alteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° ____________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

è

N ° ____________ Albo pretorio on line
stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di

Comune il giorno ________________________

questo Comune il giorno __________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno _________________________________

giorno ____ 16 GIUGNO 2022 ________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _______________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

COPIA CONFORME PER USO
AMMINISTRATIVO
Alatri, ___________________________

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
______________________
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