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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 4                                                                                                        del 22.03.2017 

 

Oggetto: Presa d’atto progetto Coop Alleanza 3.0 “E’ più festa se c’è lavoro”. 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno 2017, il giorno 22 del mese di Marzo, presso il Comune di Macerata, in seguito a 

convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Monticelli Danilo Appignano Assessore delegato 

Cesca Massimo Corridonia Assessore delegato  

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Trebaiocchi Valentina Petriolo Assessore delegato 

Lanzi Mariangela Pollenza Assessore delegato 

Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n° 9. 

  

Assenti : n° 0. 

 

Funge da Segretario l’Assistente Sociale Federica Meschini dell’Ufficio comune di Ambito. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika 

Marcolini, Assessore Servizi Sociali del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito. 

 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Viste:  

• La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, promossa a Istanbul l'11 maggio 2011; 

• La L.R. 1/12/2014 n. 32 ”Sistema Regionale Integrato dei servizi sociali a tutela delle 

persone e della famiglia” che individua negli Ambiti Territoriali Sociali i soggetti 

responsabili della gestione delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 

• La Delibera di Giunta Regionale n. 293 del 31.03.2016 “Tirocini finalizzati all’inclusione 

sociale. Approvazione principi applicativi in attuazione delle Linee guida per i tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” che disciplina e regolamenta i tirocini di 

inclusione socio-lavorativa (ex borse lavoro); 

 

Premesso che: 

- la Coop Alleanza 3.0, da tempo sensibile alla tematica del contrasto della violenza alle 

donne, successivamente agli eventi sismici che hanno direttamente coinvolto anche il 
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territorio della Provincia di Macerata, ha dimostrato l’intenzione di offrire un contributo 

economico per la realizzazione di un intervento a sostegno delle zone coinvolte dal sisma; 

- la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, in collaborazione con il Consiglio 

delle donne del Comune di Macerata, su richiesta della Coop Alleanza 3.0, ha suggerito di 

finalizzare il contributo offerto alla realizzazione di tirocini di inserimento sociale da 

destinare a donne ospiti presso le case di accoglienza per donne vittime di violenza presenti 

nel territorio della Provincia di Macerata; 

- l’8 marzo u.s., in occasione della “festa della donna”, la Coop Alleanza 3.0 e il Comune di 

Macerata, in qualità di capofila dell’ATS 15, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa “Per 

la realizzazione di due tirocini di inclusione sociale destinati a donne vittime di violenza 

ospiti nelle case di accoglienza del territorio maceratese e residenti nei Comuni del cratere 

sismico” 

 

Rilevato che, al fine di rendere gli interventi ancora più efficaci, i tirocini di inclusione lavorativa 

dovranno riguardare soggetti ospitanti diversi dai soggetti gestori e titolari delle due case di 

accoglienza che ospitano le beneficiarie dell’intervento; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Prendere atto della sottoscrizione del Protocollo di Intesa descritto in narrativa, da parte del 

Sindaco del Comune di Macerata, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci. 

 

2. Stabilire che, al fine di rendere gli interventi ancora più efficaci, i tirocini di inclusione 

lavorativa dovranno interessare soggetti ospitanti diversi dai soggetti gestori e titolari delle due 

case di accoglienza che ospitano le beneficiarie dell’intervento. 

 

3. Dare incarico all’Ufficio comune di Ambito di provvedere agli atti di competenza necessari alla 

concretizzazione di quanto previsto nel Protocollo di Intesa di cui al punto 1. 

 

 

La verbalizzante  Il Presidente delegato 

(A.S. Federica Meschini)  (Dott.ssa Marika Marcolini) 
Firme all’originale 


