COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

71

del

12/06/2018

OGGETTO:

POLITICHE DEL LAVORO D.G.R VENETO 624/2018. ADESIONE

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Giugno alle ore 19:00 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-

che il Comune di Ponte di Piave, nell'ambito delle politiche attive del lavoro,
intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a
favore di propri cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o
di emarginazione dal mercato del lavoro;

- che la Giunta Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 624 del 11 maggio

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale
e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE
1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilità e
Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di
disoccupati privi di tutele - Anno 2018", ha previsto la realizzazione - su base
2018

comunale

di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti

svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro;

-

che

detti

progetti

si

caratterizzano

per

coniugare

l'impiego

temporaneo

e

straordinario di soggetti che versano in particolare stato di necessità in lavori di
pubblica utilità, con azioni di orientamento (orientamento di base, analisi delle
competenze

in

relazione

alla

situazione

del

mercato

del

lavoro

locale;

empowerment e supporto individuale, orientamento individualizzato ed analisi
degli

eventuali

fabbisogni

sociali,

formativi,

lavorativi)

e

accompagnamento

(laboratori di ricerca attiva di lavoro; accompagnamento al lavoro; tutorato), volte
a sostenere e rafforzare la partecipazione dei destinatari finali;

-

che la suddetta deliberazione regionale ha approvato la direttiva (allegato B alla
D.G.R.V. 624/2018) per la presentazione dei progetti;

-

che al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un'efficace integrazione
delle

competenze,

i

progetti

dovranno

essere

presentati

da

un

partenariato

pubblico-privato, composto da uno o più comuni (o loro enti strumentali o società
da essi partecipate) - in veste di capofila - e obbligatoriamente da uno o più
soggetti iscritti all'elenco regionale degli enti accreditato per i servizi al lavoro di
cui

alla

legge

regionale

3/2009

o

soggetti

non

iscritti

purché

abbiamo

già

presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR Veneto 2238/2011;

-

che al partenariato è ammessa altresì la partecipazione di altri soggetti privati, in
qualità di partner operativi o di rete, individuati fra organismi senza scopo di
lucro, ONG, fondazioni, consorzi, cooperative sociali (tipo A e B), associazioni,
nonché

organismi

di

rappresentanza

delle

imprese

e

dei

lavoratori.

A

tali

organismi, previa apposita convenzione con il soggetto proponente, potrà essere
affidata esclusivamente la gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità;

Atteso che è intenzione del Comune di Ponte di Piave realizzare i progetti su descritti
in collaborazione con i Comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo, assumendo il
ruolo di capofila per la realizzazione del progetto;

Considerato che:
-

il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, in quanto partner operativo, ha la
funzione di coadiuvare il Comune nella redazione del progetto, di partecipare alle

fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali per la stesura del Piano di
Azione Individuale (PAI), di erogare le misure di politica attiva di orientamento e
accompagnamento

al

lavoro,

di

collaborare

alla

complessiva

gestione

amministrativa e rendicontale del progetto;
-

in

particolare,

spetta

al

soggetto

accreditato

lo

svolgimento

delle

attività

di

orientamento e di accompagnamento al lavoro i cui costi saranno riconosciuti
come da tariffe riportate nella DGR 624/2018;
-

il progetto interesserà un numero di persone determinato dalla DGR 624/2018, a
seconda del numero di abitanti residenti o domiciliati nei Comune di Cimadolmo,
Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave

e che saranno individuate tramite

apposito avviso e selezione;
-

la scadenza prevista per la presentazione alla Regione Veneto dei progetti risulta
essere il 25/06/2018 e vi è la necessità di individuare in tempi stretti i potenziali
partner operativi del progetto;

Dato

atto

pubblica

che
per

in

data

29/05/2018

consentire

ai

si

è

dato

potenziali

avvio

partner

della

procedura

interessati

di

di

evidenza

esprimere

la

manifestazione di disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto, in qualità
di partner operativi e partner aziendali, tramite la pubblicazione di un avviso sul sito
istituzionale dell'Ente;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1)

di aderire, per i motivi e le modalità indicate in premessa e che si ritengono qui
richiamate,

al

progetto

approvato

dalla

Giunta Regionale del

Veneto,

con

la

n.624/2018 del 8/05/2018
Programma Operativo Regionale
Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione". Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013. Direttiva per la
presentazione di interventi di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti
per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno
2018".
deliberazione

2)

di dare atto che il progetto verrà realizzato da un partenariato pubblico-privato,
composto

dai

Comuni

di

Ponte

di

Piave,

in

qualità

di

Comune

capofila,

Cimadolmo Salgareda e San Polo di Piave;

3) di dare atto che è stato dato avviso, mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente,

per la

ed Aziendale.

"manifestazione di interesse" a partecipare quale partner operativo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COM

Paola Roma

U

NALE

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 12/06/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 12/06/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

U

ESEC

TIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVEN

U

U

TA ESEC

TIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

°

______________

comma, D. Lgs. N. 267/2000)

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

