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OGGETTO:  AZIONI INTEGRATE PER L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI 
SOGGETTI DISABILI, SVANTAGGIATI E DEBOLI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel corso dell'anno 2008 la Provincia con un seminario e degli incontri tra 
gli operatori del Servizio per l'impiego e le Amministrazioni comunali ha presentato i percorsi 
che può attivare a favore dei soggetti, già in carico ai Servizi Sociali dei Comuni, per il loro 
avviamento al lavoro;

Vista la bozza della convenzione “Azioni Integrate per l'accompagnamento al lavoro di 
soggetti  disabili,  svantaggiati  e  deboli”  ,  con  la  quale  la  Provincia  di  Treviso  chiede  alle 
Amministrazioni Comunali interessate di formalizzare la collaborazione per realizzare percorsi 
personalizzati ed interventi condivisi a favore dei soggetti svantaggiati e disabili con l'obiettivo 
di uniformare e coordinare le azioni da adottare;

Considerato  che lo scopo del  presente  Accordo è  la  promozione di  azioni  concrete, 
rispondenti  alle specifiche richieste del territorio,  che si attueranno attraverso la definizione 
condivisa di percorsi di inserimento lavorativo dedicati a soggetti disabili, svantaggiati e deboli 
già in carico al Servizio Sociale del Comune di Ponte di Piave ed ai Servizi del Centro Per 
l'Impiego;

Considerato,  altresì,  che  la  convenzione  allegata  ha durata  quinquennale,  decorrente 
dalla  data  di  sottoscrizione,  con  possibilità  di  recesso  motivato  da  entrambe  le  parti  con 
preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata;

Visto lo schema della convenzione  che si allega alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1. Di  approvare,  per  le  ragioni  meglio  espresse  in  premessa,  il  suddetto  schema  di 
convenzione tra la Provincia di Treviso e il Comune di Ponte di Piave, di cui  si allega 
copia quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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