
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 58/2014            Seduta del 07.07.2014 

 
OGGETTO PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PADOVA E IL COMUNE DI 

CADONEGHE PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO “INFORMALAVORO” 
PROROGA. 

 
 
L’anno 2014 addì  7 del mese di luglio alle ore 19.45 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.07 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea G 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15  componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI 
Augusta Maria Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GARATO Virginia, MASCHI Pier Antonio 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Protocollo di intesa tra la Provincia di P adova e il Comune di 

Cadoneghe per l’attivazione di uno Sportello “Infor malavoro” 
Proroga. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mchele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco relazione in merito alla presente proposta di deliberazione, con la quale si chiede al 
Consiglio Comunale di prorogare la validità del Protocollo di intesa tra la Provincia di Padova e il 
Comune di Cadoneghe  per il proseguimento dell’attività dello Sportello “Informalavoro”. 
L’esperienza avviata in seguito all’adesione al Protocollo, formalizzata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2010, ha avuto risultati positivi, offrendo al cittadino in cerca di 
occupazione gli opportuni  strumenti  per proporsi nel mondo del lavoro disponendo   delle 
informazioni  normative  e professionali richieste dal mercato. 
Si ritiene pertanto opportuno  proporre la proroga del rapporto in essere,  fino al 31.05.2015. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATA 
la deliberazione  di Consiglio Comunale n.  2 del 29.01.2010, con la quale è stata approvata  il 
Protocollo di Intesa tra la Provincia di Padova e il Comune di Cadoneghe  per l’attivazione di uno 
Sportello “Informalavoro”, 
 
CONSIDERATO  
che il servizio si è dimostrato uno strumento efficace per rispondere alle richieste e alle esigenze 
della cittadinanza e delle imprese  in materia di domanda/offerta di lavoro; 
 
VISTA 
la richiesta della  Provincia di Padova, ns. prot. 11317 del 21.05.2014, avente ad oggetto Sportelli  
Informalavoro  - bozza di Protocollo,  con la quale manifesta l’intenzione di proseguire l’attività 
degli Sportelli Informalavoro fino al 31.05.2015 
 
RILEVATA 
l’utilità per la cittadinanza derivante dal proseguimento dello Sportello Informalavoro presso il 
Comune, con apertura giornaliera e secondo quanto previsto dal piano  formativo; 
 
RITENUTO 
pertanto di procedere con il proseguimento dell’attività dello Sportello Informalavoro e di 
approvare lo schema di protocollo d’intesa, allegato al presente provvedimento per  costituirne 
parte integrante, finalizzata a definire obblighi e responsabilità delle parti; 
 
VISTO 
l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO 
del parere riportato in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 
 

SI PROPONE 
 
- di proseguire l’attività,  presso il Comune,  dello Sportello Informalavoro finalizzato ad 

erogare sia ai lavoratori che alle aziende del territorio comunale specifico servizi, propri dei 
Centri per l’Impiego; 
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- di approvare lo schema di protocollo di intesa, descritto in calce al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante, finalizzato a definire compiti e responsabilità di questa 
Amministrazione e la Provincia di Padova; 

- di dare mandato alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti 
all’adozione della presente deliberazione;  

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione       
immediatamente eseguibile.  

 
====================== 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole, in ordine alla sola, 
regolarità tecnica.. 

Cadoneghe,     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 
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Ore 23.07. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 11 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. 

 
Intervengono il Consigliere Escobar, il Sindaco, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 15  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 15  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
La seduta si conclude alle ore 23.11. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 736 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17.07.2014 
 
Addì 17.07.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 18.08.2014 
 
Lì 18.08.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


