
Allegato alla determina nr. 911 del 19/11/2015 

PROGETTO RICOMINCIO DA MEPROGETTO RICOMINCIO DA MEPROGETTO RICOMINCIO DA MEPROGETTO RICOMINCIO DA ME  

VERBALE INCONTRO 16/11/2015  Sala Giunta Comune Castelnuovo 

ORE 10,00 -11,00 

PRESENTI: Mazzei, Morsiani, Costantini Carla, Montorsi Germano e Piani Luca (verde pubblico“, 
Augusta Grani (segreteria urp, pubblica amministrazione“, Isa Colombo (anagrafe, cimitero“, Paola 
Corbelli ( appalto pulizie“ 

Morsiani e Mazzei riportano ai presenti le caratteristiche del progetto Ricomincio da me , nello 
specifico il progetto di inclusione sociale. Si precisa che il progetto è cofinanziato dalla fondazione di 
Modena, che coinvolge cinque persone seguite del servizio sociale, previa selezione dello stesso, al 
momento disoccupate, che hanno dimostrato volontà ad impegnarsi a svolgere attività utile per la 
collettività. 

Precisazione sul compenso. Si precisa inoltre che le attività che le persone andranno a svolgere, 
nell'ambito del progetto, non si possono considerare né tirocini formativi né mansioni lavorative 
retribuite; per questo il carico settimanale delle attività dovrà rispettare le due/tre ore in due giornate. 

Precisazione sull'assicurazione. Le persone sono coperte da assicurazione. Rimane da accertarsi su 
cosa esattamente copra l'assicurazione (infortunio? Uso macchine?“ 

Presentazione dei singoli casi. 

Precisazione sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro. Costantini riporta che prima dell'inizio delle 
attività è importante che le persone siano invitate a partecipare a un corso obbligatorio, della durata 
di quattro ore, di formazione generale sulla sicurezza sul lavoro. 

Precisazione sui presidi di sicurezza e sui cartellini identificativi. I presidi di sicurezza qualora 
necessari e i cartellini identificativi sono a carico del Servizio sociale. 

Lettura del Patto di Corresponsabilità. 

ORE 11,00 -12,00 

PRESENTI: si aggiungono, Sig.a F - Sig. T - Sig.a S - Sig. V.  

(NB è assente la Sig.a YRC“ 



I responsabili del Comune per le varie aree si presentano, e brevemente illustrano alla persona/e 
interessata/e le mansioni e gli orari pensati per le varie attività. Si prefigura un clima di collaborazione 
e disponibilità con le esigenze di ciascuna persona. 

Viene fatta lettura del Patto di corresponsabilità, seguono chiarimenti e precisazioni in particolare 
sull'assenza di compenso, su comportamenti di responsabilità in particolare nel comunicare 
anticipatamente assenze.  

Viene firmato il Patto di Corresponsabilità.  

SI RIMANE CHE: 

• Carla Costantini si occupa dell'organizzazione del Corso sulla sicurezza sul lavoro; 
• Mazzei e Morsiani si occupano degli acquisti dei presidi di sicurezza necessari, insieme agli 

utenti; 
• Mazzei e Morsiani si occupano dei cartellini identificativi (insieme a Valentina B.“; 
• Silvia Lelli si occupa delle pratiche per l'assicurazione; 
• Le AS responsabili dei casi si occupano della scrittura di ciascuna relazione; 
• NB : Nei patti di corresponsabilità mancano le firme della Responsabile del Servizio e delle 

AS. 
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PIANI LUCA 

Verde pubblico 3351382536 

3488005848 

 

COLOMBO ISA Anagrafe 

cimitero 

0590534836 

i.colombo@comune.castelnuovo-
rangone.mo.it 

 

GRANI AUGUSTA Segreteria  

pubblica 
ammimistrazione 

059 534800 

a.grani@comune.castelnuovo-
rangone.mo.it 

 

PAOLA CORBELLI appalto pulizie 059 534824  

 
 
 
 


