
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Il COMUNE DI RAGUSA rappresentato dal Dott. ANTONINO SOLARINO in qualità di SINDACO

E

IL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “LA CITTA’ SOLIDALE” società cooperativa a r.l.

con sede in Ragusa,  rappresentata  dal  Sig.  SALVATORE BORRELLI in qualità di  Presidente,

legale rappresentante pro tempore

E

LA  COOPERATIVA  SOCIALE  ESISTERE  soc.  coop.  Sociale  a  r.l.  con  sede  a  Ragusa

rappresentata  dal  Sig.  BRAFA  GIOVANNI  in  qualità  di  Presidente,  legale  rappresentate  pro

tempore

E

L’AZIENDA FRAMA s.r.l   con sede IN CHIARAMONTE GULFI rappresentata dal Dott. BIAGIO

AMARU’ in qualità di  legale rappresentante pro tempore

CONSIDERATO

- che la cooperativa sociale Esistere da anni si occupa di inserimento lavorativo di persone

Disabili  in  attività  di  rilegatoria,  serigrafia,  grafica  pubblicitaria  e  che  la  stessa  intende

avviare, in partnership con l’azienda FRAMA s.r.l. il progetto denominato “Il mosaico della

solidarietà”;

- che l’azienda FRAMA s.r.l., intende sviluppare, nell’ambito del proprio settore produttivo,

un’azione di outsourcing in favore della cooperativa sociale Esistere, al fine di avviare una

partnership per l’assemblaggio di alcune parti di produzione;

- che il Consorzio “La Città Solidale” in proprio o mediante le cooperative sociale che ne

sono  socie,  promuove  iniziative   di  politiche  attive  del  lavoro  in  favore  di  soggetti

svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91;

- che  il  Comune  di  Ragusa  intende  finanziare  delle  borse  di  lavoro  per  l’inserimento

lavorativo  di  soggetti  disabili  a  Ragusa,  in  collaborazione  con  la  cooperativa  sociale

Esistere e l’azienda FRAMA s.r.l. e secondo quanto previsto dal progetto “Il mosaico della

solidarietà”
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

La Cooperativa Sociale “Esistere”:

 Gestirà in partnership con l’azienda FRAMA s.r.l., l’attività di inserimento lavorativo

delle  persone  disabili  attraverso  le  commesse  di  lavoro  che  riceverà  dall’azienda

FRAMA s.r.l.

L’azienda FRAMA s.r.l.:

 Si impegna a fornire  alla  cooperativa  Esistere  le  commesse  di  lavoro,  nonché  la

supervisione tecnica della produzione;

Il Comune di Ragusa: 

 Si impegna a finanziare n° 5 borse di lavoro per l’avvio del progetto denominato il

mosaico della solidarietà al fine di agevolare l’inserimento di n° 5  persone disabili

Il Consorzio “La Città Solidale”:

 Curerà la progettazione esecutiva del progetto, nonché la supervisione dell’azione di

partnership;

Ragusa 15 novembre 2004

PER IL COMUNE DI RAGUSA

_____________________________________________________

PER IL CONSORZIO LA CITTA’ SOLIDALE

____________________________________________________

PER LA COOPERATIVA SOCIALE ESISTERE

____________________________________________________

PER L’AZIENDA FRAMA s.r.l.

____________________________________________________
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