
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 126/2014            Seduta del 22.10.2014 

 
OGGETTO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO PER CITTADINI 

ULTRACINQUANTENNI REALIZZATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL 
SESTANTE. PROVVEDIMENTI 

 
L’anno 2014 addì 22 del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore A 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1034 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 28.10.2014 
 
Addì 28.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

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

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 22.11.2014 
 
 
Addì 24.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il  28.10.2014         
 
Addì 28.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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Oggetto: SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO PER CITTADINI 

ULTRACINQUANTENNI REALIZZATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL 
SESTANTE. PROVVEDIMENTI 

 
PREMESSO  

0. che con deliberazione di G.C. n.116 del 15/10/2014, il Comune di Cadoneghe ha aderito al 

Fondo Straordinario di Solidarietà della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo per 

l’ attivazione di politiche di inserimento lavorativo a favore delle fasce più vulnerabili della 
popolazione che si trovano in condizione di ricerca di occupazione; 

 che l’attuale acuirsi della crisi economica e, conseguentemente, delle ripercussioni sulle 
condizioni sociali ed economiche delle famiglie del territorio comporta la necessità di 
individuare strategie di sostegno alle famiglie in difficoltà anche promuovendo, ove possibile, 
processi di auto aiuto e di inclusione sociale; 

- che un elemento imprescindibile di tale linea di intervento è rappresentato dal consolidamento 
della rete territoriale delle istituzioni, dei servizi e dei referenti significativi del volontariato, 
dell’associazionismo e della solidarietà organizzata, attraverso la condivisione di obiettivi e di 
strategie operative comuni, al fine di contrastare con un approccio sinergico ed integrato le 
criticità derivanti dalla crisi economica in atto; 

0. che la Cooperativa Sociale Sestante di Padova, con nota ns prot. n. 21939 del 22/10/2014, si è 
rivolta al Comune di Cadoneghe, presentando il progetto di Sportello di orientamento 
professionale per  soggetti ultracinquantenni che si trovino in condizione di disoccupazione, 

mobilità o cassa integrazione; 
1. lo Sportello, realizzato con il finanziamento della Camera di Commercio di Padova, ha le 

seguenti caratteristiche: 
 punti in ingresso per l’ attivazione del servizio disseminati nel territorio della provincia 

padovana; 

 accesso al servizio direttamente da parte di utenti e/o attraverso l’ invio da parte dei 
servizi sociali comunali; 

 la modalità di erogazione del servizio prevede: colloquio psicoattitudinale, bilancio delle 
competenze, eventuale percorso formativo, programma individualizzato finalizzato al 
reinserimento socio-lavorativo; 

 periodo di attività dello sportello: ottobre-dicembre 2014; 

 presenza settimanale presso il Comune di Cadoneghe: lunedì - mercoledì - venerdì in 
orario 08:30 - 12:30; 

 
RICHIAMATO 

il vigente Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l’ assegnazione di contributi 

e altre utilità economiche per la promozione di attività culturali, ricreative, educative, sportive e 
sociali, approvato con deliberazione di C.C.n. 44 del 30/09/2013, con particolare riguardo: 

 ai principi generali e all’ ambito di applicazione dello stesso, individuati nella valenza di 
carattere collettivo iniziative e nel loro potenziale generativo di capitale sociale (art. 1); 

 alle modalità di sostegno che l’ Amministrazione Comunale può, di volta in volta, destinare 

alle iniziative ritenute meritevoli, consistenti anche in utilità economiche consistenti della 
fruizione gratuita di servizi o beni mobili del Comune (art. 2 comma c.); 

 
VALUTATA 
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la coerenza dell’ iniziativa organizzata dalla Coop. Sociale Il Sestante “ Sportello over 50” , in 

particolare nell’ ambito delle politiche attive per il lavoro e la riqualificazione professionale seguite 

dal Comune di Cadoneghe, non solo attraverso le progettualità del Servizio sociale, ma anche 

attraverso la collaborazione con il Centro per l’ Impiego della Provincia di Padova, con il quale è 
attiva una convenzione per lo svolgimento delle funzioni relative allo Sportello Informalavoro; 
 
PRESO ATTO 

dei pareri in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

PROPONE 
 
0. di approvare quanto in premessa esposto; 
0. di promuovere lo sportello over 50 realizzato dalla Coop. Sociale il Sestante, con le modalità 

organizzative in premessa descritte; 
0. di concedere l’ utilizzo gratuito di una postazione informatizzata presso gli uffici della sede 

municipale per ospitare i colloqui con gli utenti del servizio nel periodo ottobre-dicembre 2014, 

nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì in orario 08:30 - 12:30; 
0. di demandare al competente responsabile di servizio i provvedimenti conseguenti; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 

 
 

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

 

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

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

Cadoneghe,     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 

 
 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Giorgio Bonaldo 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


