
 1

 

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
 
Oggetto: Servizi Sociali – Formazione di un elenco di soggetti con cui sottoscrivere accordi di colla-
borazione , senza oneri, per favorire un accompagnamento personalizzato delle persone estromesse 
dal mercato del lavoro, in carico e con progetto attivo, ai Servizi Sociali del Comune di Biella –
Avviso e modulo di domanda.  
 

 
 

  DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

SS/190       del    15/05/2018 
Premesso  
 
-Che i Servizi Sociali del Comune di Biella si adoperano per promuovere il mantenimento o il recu-
pero del benessere delle persone che accedono al Servizio stesso, per motivi economici o di  disagio 
socio-culturale; 
 
-Che la mancanza di lavoro è uno dei principali problemi delle persone che si rivolgono ai servizi so-
ciali. Pur non avendo competenze specifiche sul tema, il Servizio Sociale in questi anni ha sviluppato 
conoscenze e messo in campo progetti per un accompagnamento personalizzato delle persone estro-
messe dal mercato del lavoro e in carico ai Servizi, per  favorire la loro fuoriuscita dallo stato di bi-
sogno, avvalendosi  della collaborazione degli altri enti preposti; 
 
che alla luce delle recenti normative sull’inclusione delle persone fragili, il supporto al reinserimento 
lavorativo, sembra essere il primo  e più significativo intervento da attivare per favorire un’ efficace 
inclusione sociale  dei soggetti più svantaggiati 
 
Rilevato che la nuova visione del welfare mette al centro del sistema dei servizi la persona e la sua 
rete di relazioni, piuttosto che la tipologia dei servizi di cui necessita, sposando una logica di coesio-
ne  ed inclusione sociale che, anche per l’attivazione lavorativa, richiede il raccordo di tutti i soggetti 
che, a vario titolo, se ne occupano; 
 
 
Verificata l’esigenza di formalizzare la collaborazione in atto, attraverso la sottoscrizione di accordi 
di collaborazione, senza oneri per gli enti, tra il Comune di Biella  le Agenzie Private per il lavoro e 
le Agenzie formative  del territorio  ; 
 
Atteso che gli accordi di collaborazione, sono finalizzati a promuovere relazioni attive, scambi, pre-
senza di condizioni di fiducia per produrre valore e per modificare il contesto di vita delle persone 
che vivono una situazione di disagio lavorativo. 
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-che l’obiettivo comune è quello di fornire gratuitamente, in modo complementare e sinergico ,servizi  
a favore della collettività  , 
 
- che risulta pertanto necessario acquisire le candidature  da parte di Agenzie Private per il Lavoro e 
di Agenzie Formative del Territorio per la  formazione di un elenco di soggetti con cui sottoscrivere 
accordi di collaborazione , senza oneri, per favorire un accompagnamento personalizzato delle perso-
ne estromesse dal mercato del lavoro, in carico ai Servizi Sociali  
 
-che il Comune potrà rilasciare una dichiarazione che attesti le attività di collaborazione tra il servizio 
Sociale  e le Agenzie che sottoscriveranno l’accordo ; 
 
Ritenuto di provvedere alla stesura di apposito avviso da pubblicarsi all’ Albo Pretorio del Comune 
per un periodo di giorni quindici ; 
 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 
Il Vigente Statuto Comunale; 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 49  del  19/02/2018  con  la quale è stato approvato il 
PEG pluriennale 2018/20120 ; 
 
Tutto ciò premesso    

 
DETERMINA 

 
 

 
Di prendere atto per le motivazioni indicate in premessa delle modalità e delle finalità dell’allegato 
avviso pubblico per la presentazione delle candidature di soggetti ,Agenzie Private per il lavoro e le 
Agenzie formative  del territorio  con  cui sottoscrivere accordi di collaborazione  senza oneri, per fa-
vorire un accompagnamento personalizzato delle persone estromesse dal mercato del lavoro, in cari-
co ai Servizi Sociali ,  parte integrante e sostanziale della presente ; 

  
di dare atto che del  presente avviso e relativo modulo di domanda allegato , sarà data pubblicità me-
diante pubblicazione in forma digitale all'albo pretorio dell'ente per  15 giorni e che si provvederà all’ 
inserimento del relativo contenuto nel sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale . 
 
 
 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 
F.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 
 
 

 
 


