COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 30 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Marzo, alle ore 18:30 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

A

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO

CONVENZIONE CON IL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA AREA
SVANTAGGIO DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER L'ATTIVAZIONE DI
TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO (Legge Regionale n.
3/2009, art. 41 e DGR. n 1324 del 23.07.2013.)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI
Vista la richiesta del Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio dell'U.L.S.S. n. 7
"Pedemontana", pervenuta al prot. 3488 del 147.03.2017, con la quale si propone di sottoscrivere
una convenzione con il nostro Ente per l'attivazione di un progetto formativo volto all'
inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 3
dell'allegato “A” alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013;
Ritenuto di sostenere il Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio e di accogliere
positivamente la proposta di convenzione, di particolare utilità per la persona coinvolta;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1406 del 9 settembre 2016 che ha introdotto una
nuova modalità di gestione dei progetti di integrazione sociale prevedendo dapprima la
sottoscrizione di una convenzione con l'Ente e successivamente la predisposizione del progetto
formativo nominativo;
ESAMINATO lo schema di convenzione, che si allega alla presente sub A) perchè ne formi parte
integrante e sostanziale predisposto dall’Azienda ULSS 7 "Pedemontana" per l’avvio di tirocinio
formativo presso questo Comune;
RITENUTO di dover approvare tale convenzione;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di accogliere la proposta del Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio dell' U.L.S.S. n. 7
"Pedemontana" pervenuta al prot. 3488 del 147.03.2017;
2) di approvare la convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento;
3) di fissare il periodo di validità della medesima convenzione dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018;
4) di dare atto che la persona legittimata a rappresentare l’Amministrazione comunale per la
sottoscrizione della convenzione è il Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art.
107, comma 3 lett. c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco prot. 102 del
30.12.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai
sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134
comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000.
Allegato A)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 225 - 2017

oggetto: CONVENZIONE CON IL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA AREA
SVANTAGGIO DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER
L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO (Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n 1324 del 23.07.2013.)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 24-03-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
In assenza del Responsabile del Servizio
Il Responsbaile del Servizio Affari Generali
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 24-03-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

