COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 137 del 20/06/2018
OGGETTO: POLITICHE DEL LAVORO-POR FSE 2014-2020. ADESIONE ALLE
INIZIATIVE PREVISTE DALLA DGR VENETO N. 624 DEL 08/05/2018-APPROVAZIONE
PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA'"
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di giugno alle ore 12:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. SIMIONI MARCO, nella sua qualità di VICE SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 137 del 20/06/2018
OGGETTO: POLITICHE DEL LAVORO-POR FSE 2014-2020. ADESIONE ALLE
INIZIATIVE PREVISTE DALLA DGR VENETO N. 624 DEL 08/05/2018-APPROVAZIONE
PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA'"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• secondo l'art.1 dello Statuto comunale, il Comune di Cittadella cura gli interessi della
comunità e ne promuove un equilibrato sviluppo culturale, sociale ed economico
attraverso anche il sostegno del lavoro e delle attività produttive;
• gli artt.3 comma 2 e 13 del decreto legislativo 267/2000 riconoscono il Comune come
ente a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria
comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente
attribuite ad altri soggetti;
• l’Amm.ne comunale 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;
CONSIDERATO che la Regione Veneto:

ha promosso numerose iniziative dirette a soggetti che normalmente si rivolgerebbero
ai servizi sociali per ottenere una provvidenza economica e che trovano nel lavoro di
pubblica utilità una risposta non assistenziale che favorisce un rientro dei soggetti nella
parte attiva della società;

con tali iniziative, unite ad azioni di orientamento e accompagnamento (che
sostengono e rafforzano la partecipazione e aiutano a capitalizzare le esperienze), ha
consentito il contrasto della disoccupazione - anche di lunga durata - e l’innesto di
processi di inclusione sociale e di cittadinanza attiva sul territorio;
• con deliberazione di Giunta regionale (DGR) n.624 del 08/05/2018 ha finanziato
progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi
dal mercato del lavoro, che prevedono servizi di orientamento e accompagnamento al
lavoro;
• ha approvato la direttiva per la presentazione dei progetti (allegato B della DGR
624/2018);
TENUTO conto che l’iniziativa regionale si incardina nel POR FSE 2014/2020 - Asse II
Inclusione sociale, obiettivo tematico 9 - Promuovere 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”;
OSSERVATO che con la nuova iniziativa si intende promuovere un intervento che possa
da un lato rappresentare un’occasione di partecipazione attiva alla vita socio-economica
del territorio per coloro che versano in condizioni di grave difficoltà economica, e dall’altro,
attivare processi di inclusione sociale, traendo vantaggio dalle competenze di soggetti
diversi;
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EVIDENZIATO che sulla base della direttiva regionale:
• le singole iniziative dovranno essere presentate 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
2238/2011;
• al partenariato è ammessa 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 soggetti potrà essere affidata
esclusivamente la gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità (previa convenzione
con il soggetto proponente);
PRESO atto che, sulla base delle indicazioni regionali, i destinatari dell’iniziativa possono
essere:
a) soggetti disoccupati di lunga durata (persone alla ricerca di una nuova occupazione da
più di 12 mesi), privi/sprovvisti della copertura di ammortizzatori sociali e di trattamento
pensionistico, iscritti al Centro per l’Impiego;
b) soggetti maggiormente vulnerabili: persone con disabilità (art.1 comma 1 legge
68/1999) e persone svantaggiate (art.4 comma 1 legge 381/1991) - vittime di violenza
o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione
internazionale, sussidiaria e umanitaria - altri soggetti presi in carico dai servizi sociali,
a prescindere dalla durata della disoccupazione;
in possesso inoltre dei seguiti requisiti:
c) più di 30 anni di età anagrafica;
d) non destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020;
RILEVATO che:
• ai servizi del Comune di Cittadella si sono rivolte diverse persone disoccupate in
situazione di disagio che possono trovare occupazione, sebbene temporanea, nelle
attività del progetto di cui trattasi;
• nel territorio comunale sono stati individuati alcuni lavori e servizi di pubblica utilità che
consentono di impiegare temporaneamente delle persone disoccupate in situazione di
disagio, residenti nel Comune di Cittadella;
• gli uffici comunali hanno segnalato esigenze straordinarie e temporanee, difficilmente
affrontabili con il personale attualmente impegnato, che possono trovare una risposta
attraverso un progetto di lavoro di pubblica utilità e cittadinanza attiva;
• per il Comune di Cittadella il progetto prevede un numero massimo di destinatari
ammissibili di n. 15 persone;
PRECISATO che, compatibilmente con le caratteristiche delle persone che saranno
coinvolte nel progetto, le attività di carattere straordinario e temporaneo da realizzare attraverso il progetto di utilità sociale e cittadinanza attiva - riguarderanno i seguenti ambiti
di intervento e il relativo numero di percorsi:
a area tecnica e manutentiva (emergenza neve, dipinture, piccoli
interventi, sistemazioni stradali, supporto uffici tecnici,
b Controllo del territorio ai fini della garanzia della salute pubblica,
la tutela dell'ambiente etc;
c area vigilanza (parchi, cimiteri, sale comunali, manifestazioni,
biblioteche, ecc.)
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d area pulizia e decoro, attività di abbellimento urbano ecc.) (aree
pubbliche, aree verdi e scolastiche, ecc.)
e area supporto amministrativo (archiviazione, digitalizzazione,
ecc.)
totale percorsi

15

RICORDATO che:
• la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, nell'ambito della propria attività
nel settore sociale, ha promosso - con il coinvolgimento di altri partner - una specifica
iniziativa denominata "Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro" volto a sostenere
le famiglie residenti nelle province di Padova e Rovigo e nelle aree degli enti
partecipanti, che - a causa della persistente negativa congiuntura economica - si trovano
in una situazione di difficoltà dovuta alla mancanza del lavoro;
• il Fondo è destinato a fornire una concreta risposta in termini economici e di
accompagnamento sociale a quei soggetti (disoccupati, inoccupati o lavoratori
svantaggiati) che non siano in grado di mantenere dignitosamente sé stessi e la propria
famiglia e non risultino protetti, o non lo siano sufficientemente, da tutele sociali o forme
di assistenza pubblica;
• il Comune di Cittadella ha partecipato, a partire dal 2015, alle edizioni annuali del
Fondo;
• ogni ente partecipante, secondo la disciplina del Fondo, ha l'opportunità di essere
soggetto proponente o attuatore di nuovi progetti;
• la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato con nota 07/06/2018 pec n.18648 lo
stanziamento di risorse a supporto degli enti che intendono realizzare progetti di
pubblica utilità nell’ambito della DGR 624/ attraverso un cofinanziamento diretto ed
esterno (quindi non come partner del progetto) quantificato in € 1.500,00= per persona;
• per l'Amm.ne comunale il tema del lavoro è prioritario e che ritiene di partecipare alle
iniziative del Fondo anche attraverso la presentazione di progetti diretti;
ATTESO CHE:
• il Comune di Cittadella ha partecipato al Bando di Pubblica Utilità anno 2017 di cui alla
DGR n. 311/2017 e che sono state impiegate n. 15 persone in stato di disoccupazione e
disagio in differenti percorsi lavorativi;
• l'esperienza lavorativa presso il Comune di Cittadella nonché il servizio di orientamento
ed accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro hanno avuto una ricaduta positiva ed
innescato processi virtuosi di inclusione sociale;
TENUTO conto che, a fronte di un costo complessivo di circa € 8596= per persona, la
Regione Veneto parteciperà con un contributo di circa 6096,00 (comprensivo del costo
fisso del lavoro di € 5000,00 e dei costi variabili di formazione ed orientamento)= e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo con un cofinanziamento di € 1.500,00=,
restando ad effettivo carico del Comune di Cittadella la residua somma di € 1000,00=;
PRECISATO che la direttiva regionale stabilisce che:
• gli importi erogati per la realizzazione del progetto costituiscono contributi, avendo
carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione contrattuale; pertanto
il soggetto beneficiario dovrà presentare documento fiscale in regime di esclusione
(fattura/nota di debito fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art.2 comma 2 lett. a)
DPR 633/1972);
• ai fini della ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario e pertanto
anche i trasferimenti di budget dal soggetto capofila (comune) ai partner operativi sono
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ricompresi nello stesso regime di esclusione;
VISTO il quadro economico del sottoindicato progetto:
Progetto "CITTADELLA PER LA PUBBLICA UTILITA'"
Voci
uscite in € Entrate in €
costo del lavoro (15 persone occupate per 20/h 128,940.00
settimanali x 6 mesi attraverso contratti a tempo
determinato),
attività
di
orientamento
e
accompagnamento, servizi accessori
quota del Comune di CITTADELLA
contributo della Regione Veneto
cofinanziamento
della
Fondazione
Risparmio Pd-Ro

15,000.00
91,440.00
22,500.00

Cassa

Totali generali

128,940.00

128,940.00

ATTESO che:
• coerentemente con altri progetti di utilità sociale, le attività realizzabili interesseranno
"servizi di interesse generale e rivolti alla collettività" e comunque riconducibili a quelli
indicati nella direttiva regionale, da svolgersi nell'ambito del territorio comunale e da
individuarsi esclusivamente dall’Amm.ne comunale, tenuto conto anche di eventuali
esigenze rappresentate da altri soggetti (pubblici e associazioni non profit) presenti sul
territorio;
• il progetto consentirà di impiegare n. 15 persone attraverso un periodo di occupazione
della durata complessiva di 6 mesi - con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato x 20 ore/settimana - presso aziende e cooperative (e loro consorzi) operanti
nel Comune di Cittadella;
• il progetto entrerà nella fase operativa nell’autunno/inverno 2018 e si concluderà nel
2019;
ATTESO altresì che, con determinazione del Responsabile dei Servizi Demografici e
Sociali n. 547 del 31/05/2018 è stato approvato l'avviso per l'individuazione dei partner
operativi per il progetto in argomento e che alla data del 09/06/2018, termine ultimo per la
presentazione della manifestazione dell'interesse sono pervenute n. 1 manifestazione di
interesse di cui alla DGR n. 624/2018 PEC Prot. n. 18815 presentata congiuntamente da
1. ATTIVAMENTE srl con sede in San Martino di Lupari quale partner operativo
obbligatorio, in qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro;
2. VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE con sede
in Padova quale partner operativo aziendale, esclusivamente per la titolarità e
gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità;
ATTESO altresì che con determinazione del Responsabile dei Servizi Demografici e
Sociali n.595 del 16/06/2018 sono stati individuati, in esito alla procedura d'evidenza
pubblica ed alla verifica dei requisiti richiesti i sotto indicati partner :
• ATTIVAMENTE srl con sede in San Martino di Lupari quale partner operativo
obbligatorio, in qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro;
• VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE con sede in
Padova quale partner operativo aziendale, esclusivamente per la titolarità e gestione dei
contratti di lavoro di pubblica utilità;
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TENUTO conto che il progetto mira a realizzare interventi di protezione sociale e si colloca
nell’alveo della legge-quadro 328/2000, a tutela delle fasce deboli della cittadinanza;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni
2018-2020;
– Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2018-2020;
PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art.
97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PROPONE
1. di approvare il progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva “CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA' ANNO 2018”, che sarà presentato alla Regione Veneto a valere
sulla DGR 624/2018 e che prevede l'inserimento lavorativo di n.15 persone;
2. di precisare che il progetto sarà presentato da un partenariato pubblico-privato, nel
quale il Comune di Cittadella è il soggetto proponente, ATTIVAMENTE srl, è il partner
operativo obbligatorio e VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE è il partner operativo aziendale al quale sarà affidata esclusivamente la
titolarità e gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità (previa convenzione con il
soggetto proponente);
3. di stabilire, ad approvazione del progetto e sulla base delle indicazioni regionali, per la
partecipazione all’iniziativa i seguenti requisiti e modalità:
– requisiti di partecipazione:
– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o cittadini di altri Stati
(purché in possesso di permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di
altro titolo idoneo);
– compimento del 30° anno di età anagrafica;
– residenza o iscrizione nel registro anagrafico temporaneo della popolazione del Comune
di Cittadella;
– stato di disoccupazione di lunga durata (in base al decreto legislativo 181/2000 sono
disoccupate di lunga durata le persone che sono immediatamente disponibili allo
svolgimento e alla ricerca di un’occupazione, secondo modalità definite con i servizi
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competenti, da più di 12 mesi):
– con assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI, ecc.) e
di qualsiasi trattamento pensionistico in corso (anche su base volontaria, con eccezione
per l’invalidità civile);
– con iscrizione al Centro per l’Impiego di Cittadella;
– stato di vulnerabilità: persone con disabilità (art.1 comma 1 legge 68/1999) e persone
svantaggiate (art.4 comma 1 legge 381/1991), vittime di violenza o grave sfruttamento e
a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e
umanitaria, a prescindere dalla durata della disoccupazione;
– attestazione ISEE ordinario 2017 di importo preferibilmente inferiore o uguale a €
13.000,00=;
– buona conoscenza e comprensione della lingua italiana, che consenta una corretta
esecuzione della prestazione lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di
sicurezza sul lavoro;
– idoneità fisica all'espletamento della prestazione da svolgere (da individuarsi nella
domanda di adesione);
– non destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020;
– modalità operative:
– i candidati saranno individuati mediante una selezione, previo avviso che sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Cittadella;
– i candidati, che avranno presentato una domanda di adesione regolare, saranno
ammessi alla successiva selezione, che sarà effettuata dal partner operativo di
riferimento;
– nella domanda di adesione potrà essere indicata, fra le varie opzioni, a pena di
esclusione, solo una tipologia di percorso;
– nella selezione si terrà in considerazione l’esperienza posseduta, il titolo di studio
posseduto (diploma di scuola superiore quinquennale o laurea) o l’attestato di
formazione professionale (triennale) in relazione alla tipologia del percorso prescelto;
– saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro,
anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione;
– la mancata accettazione da parte dei candidati della proposta lavorativa comporta la
cancellazione dal progetto;
– la partecipazione al progetto non è compatibile sia con eventuali contributi e/o sussidi
erogati dai servizi sociali (che saranno sospesi per tutta la durata del periodo di
occupazione), sia con altri percorsi occupazionali offerti dal Comune di Cittadella;
– idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere;
– l’Amm.ne comunale procederà, anche in una fase successiva, alla verifica delle
dichiarazioni rese in sede di domanda di adesione;
– di demandare a successivo avviso, che sarà approvato dal Responsabile dei Servizi
Demografici e Sociali l’individuazione di ulteriori requisiti, condizioni e modalità di
svolgimento della selezione;
4. di autorizzare il competente Responsabile dei Servizi a sottoscrivere gli atti operativi
conseguenti al punto 2) - compresa la convenzione con il soggetto operativo gestore con facoltà di apporre modifiche non sostanziali che si riterranno opportune, anche in
relazione all'evoluzione della normativa statale e regionale in materia di lavoro e
occupazione;
5. di prevedere per la realizzazione del progetto una spesa complessiva di € 128940,00
cui € 15000,00 a carico del Comune di Cittadella;
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6. di prendere atto che la Regione Veneto parteciperà all’iniziativa con un contributo di
circa 91440,00 Euro mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo con
un cofinanziamento di € 22500,00;
7. di individuare quale coordinatore del progetto la dott.ssa Elisabetta De Pieri
responsabile dei servizi Demografici e Sociali del Comune di Cittadella;
8. di demandare a successivi provvedimenti gli aspetti contabili (variazione di bilancio,
impegni di spesa, ecc.), a seguito dell’approvazione del progetto da parte della Regione
Veneto;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare il progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva “CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA' ANNO 2018”, che sarà presentato alla Regione Veneto a valere
sulla DGR 624/2018 e che prevede l'inserimento lavorativo di n.15 persone;
2 di precisare che il progetto sarà presentato da un partenariato pubblico-privato, nel
quale il Comune di Cittadella è il soggetto proponente, ATTIVAMENTE srl, è il partner
operativo obbligatorio e VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE è il partner operativo aziendale al quale sarà affidata esclusivamente la
titolarità e gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità (previa convenzione con il
soggetto proponente);
3 di stabilire, ad approvazione del progetto e sulla base delle indicazioni regionali, per la
partecipazione all’iniziativa i seguenti requisiti e modalità:
– requisiti di partecipazione:
– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o cittadini di altri Stati
(purché in possesso di permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di
altro titolo idoneo);
– compimento del 30° anno di età anagrafica;
– residenza o iscrizione nel registro anagrafico temporaneo della popolazione del Comune
di Cittadella;
– stato di disoccupazione di lunga durata (in base al decreto legislativo 181/2000 sono
disoccupate di lunga durata le persone che sono immediatamente disponibili allo
svolgimento e alla ricerca di un’occupazione, secondo modalità definite con i servizi
competenti, da più di 12 mesi):
– con assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI, ecc.) e
di qualsiasi trattamento pensionistico in corso (anche su base volontaria, con eccezione
per l’invalidità civile);
– con iscrizione al Centro per l’Impiego di Cittadella;
– stato di vulnerabilità: persone con disabilità (art.1 comma 1 legge 68/1999) e persone
svantaggiate (art.4 comma 1 legge 381/1991), vittime di violenza o grave sfruttamento e
a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e
umanitaria, a prescindere dalla durata della disoccupazione;
– attestazione ISEE ordinario 2017 di importo preferibilmente inferiore o uguale a €
13.000,00=;
– buona conoscenza e comprensione della lingua italiana, che consenta una corretta
esecuzione della prestazione lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di
sicurezza sul lavoro;
– idoneità fisica all'espletamento della prestazione da svolgere (da individuarsi nella
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domanda di adesione);
– non destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020;
– modalità operative:
– i candidati saranno individuati mediante una selezione, previo avviso che sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Cittadella;
– i candidati, che avranno presentato una domanda di adesione regolare, saranno
ammessi alla successiva selezione, che sarà effettuata dal partner operativo di
riferimento;
– nella domanda di adesione potrà essere indicata, fra le varie opzioni, a pena di
esclusione, solo una tipologia di percorso;
– nella selezione si terrà in considerazione l’esperienza posseduta, il titolo di studio
posseduto (diploma di scuola superiore quinquennale o laurea) o l’attestato di
formazione professionale (triennale) in relazione alla tipologia del percorso prescelto;
– saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro,
anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione;
– la mancata accettazione da parte dei candidati della proposta lavorativa comporta la
cancellazione dal progetto;
– la partecipazione al progetto non è compatibile sia con eventuali contributi e/o sussidi
erogati dai servizi sociali (che saranno sospesi per tutta la durata del periodo di
occupazione), sia con altri percorsi occupazionali offerti dal Comune di Cittadella;
– idoneità fisica all’espletamento della prestazione da svolgere;
– l’Amm.ne comunale procederà, anche in una fase successiva, alla verifica delle
dichiarazioni rese in sede di domanda di adesione;
– di demandare a successivo avviso, che sarà approvato dal Responsabile dei Servizi
Demografici e Sociali l’individuazione di ulteriori requisiti, condizioni e modalità di
svolgimento della selezione;
4 di autorizzare il competente Responsabile dei Servizi a sottoscrivere gli atti operativi
conseguenti al punto 2) - compresa la convenzione con il soggetto operativo gestore con facoltà di apporre modifiche non sostanziali che si riterranno opportune, anche in
relazione all'evoluzione della normativa statale e regionale in materia di lavoro e
occupazione;
5 di prevedere per la realizzazione del progetto una spesa complessiva di € 128940,00
cui € 15000,00 a carico del Comune di Cittadella;
6 di prendere atto che la Regione Veneto parteciperà all’iniziativa con un contributo di
circa 91440,00 Euro mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo con
un cofinanziamento di € 22500,00;
7 di individuare quale coordinatore del progetto la dott.ssa Elisabetta De Pieri
responsabile dei servizi Demografici e Sociali del Comune di Cittadella;
8 di demandare a successivi provvedimenti gli aspetti contabili (variazione di bilancio,
impegni di spesa, ecc.), a seguito dell’approvazione del progetto da parte della Regione
Veneto;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 31 del 20.06.2018
IL VICE SINDACO
SIMIONI MARCO
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1245
ASSISTENZA
OGGETTO: POLITICHE DEL LAVORO-POR FSE 2014-2020. ADESIONE ALLE
INIZIATIVE PREVISTE DALLA DGR VENETO N. 624 DEL 08/05/2018-APPROVAZIONE
PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA'"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 20/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1245
ASSISTENZA
OGGETTO: POLITICHE DEL LAVORO-POR FSE 2014-2020. ADESIONE ALLE
INIZIATIVE PREVISTE DALLA DGR VENETO N. 624 DEL 08/05/2018-APPROVAZIONE
PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA'"
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 20/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 137 del 20/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: POLITICHE DEL LAVORO-POR FSE 2014-2020. ADESIONE ALLE
INIZIATIVE PREVISTE DALLA DGR VENETO N. 624 DEL 08/05/2018-APPROVAZIONE
PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA'"
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 20/06/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 30/06/2018.

Cittadella li, 09/07/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 137 del 20/06/2018

Oggetto: POLITICHE DEL LAVORO-POR FSE 2014-2020. ADESIONE ALLE
INIZIATIVE PREVISTE DALLA DGR VENETO N. 624 DEL 08/05/2018-APPROVAZIONE
PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "CITTADELLA PER LA
PUBBLICA UTILITA'"
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 20/06/2018 al 05/07/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 09/07/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

