
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.         43        del Reg. Delib.                                                    N.     3366    di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO: APPROVAZIONE  
f.to Scarpari PROGRAMMA. 

  
  

N.      226    REP.  
  
  

 L'anno duemilaundici  addì ventisei del mese di maggio alle ore 18,30  nella sala alle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

REFERTO PUBBLICAZIONE   
     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
 Trevisan Mattia Assessore  SI 
Addi',  27/05/2011     
 Zerbato Silvano Assessore SI  
     

IL SEGRETARIO COMUNALE  Cracco Adriano Assessore  SI 
f.to Scarpari     

  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.  
Per copia conforme all’originale.  
 L’avv. Valeria Antecini  nella sua qualita' di Sindaco assume la  
Addì, 27/05/2011 presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Monica Elena Mingardi  

Firma a mezzo stampa ai sensi  
Art. 3 D.Lgs. 39/1993  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la Provincia di Vicenza si è fatta promotrice di un progetto di cooperazione per collegare la 
ripresa occupazionale alla ripresa economica; 
 
 che a tale progetto denominato “Patto sociale per il lavoro vicentino”, cofinanziato dalla Fondazione 
Cariverona, ha aderito anche il Comune di Altissimo con delibera di G.C. n. 17 del 10/02/2011 
approvandone il relativo schema di accordo di programma; 
 
Preso atto che l’azione n. 1 dell’accordo (= sostegno al reddito) individua ed elenca gli strumenti utilizzabili 
per le finalità del progetto quali le borse lavoro per tirocini formativi, voucher per l’instaurazione di rapporti 
di lavoro occasionali, rimborsi spese e/o gettoni di presenza per la partecipazione a corsi di formazione e 
riqualificazione, contributi economici al solo costo del lavoro della quota parte spettante al comune 
proponente, per gli inserimenti lavorativi attivati nella realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità 
sociale sia presso il Comune stesso sia presso altri Enti Pubblici, contributi per il tutoraggio di eventuali 
percorsi di ricollocazione per situazioni complesse che hanno bisogno di azioni di accompagnamento 
lavorativo fornite da operatori specializzati, misure al sostegno al costo del lavoro, copertura di spese 
assicurative relative alle attività svolte dalle persone prese in carico dal progetto, eventuali contributi 
economici in forma di bonus di conciliazione; 
 
 che l’azione 2 (= collocamento in azienda) prevede che il Comune concorra alla realizzazione delle 
attività previste dal patto attraverso la raccolta delle occasioni di lavoro e formazione e la raccolta dei 
nominativi, nonché alla collaborazione con la Provincia per gli inserimenti lavorativi presso aziende del 
territorio comunale disponibili ad aderire all’iniziativa;  
 
Considerato che per dare attuazione al progetto si ritiene di procedere all’emanazione di un bando, definendo 
i seguenti requisiti di partecipazione: 

- residenza nel Comune di Altissimo; 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- avere perso il lavoro od essere disoccupati; 
- avere familiari a carico; 
- avere sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di servizio presso il Centro 

per l’Impiego di Arzignano in Via Diaz; 
inoltre, per i cittadini stranieri: 
- possesso attestazione di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea; 
- possesso di permesso di soggiorno di periodo superiore a tre mesi e il cui rilascio non sia dipendente 

da motivi di studio per i cittadini extracomunitari; 
 

Considerato altresì che verrà stilata una graduatoria di possibili lavoratori nel rispetto dei seguenti criteri: 
- composizione del nucleo familiare; 
- reddito personale e del nucleo familiare; 
- situazione abitativa (in locazione, proprietà, esistenza di mutuo); 
 

Giudicato più rispondente alle esigenze di questo Comune, rispetto alla gamma di strumenti disponibili, 
ricorrere all’utilizzo dei voucher INPS a fronte dell’instaurazione di rapporti di collaborazione occasionale 
da utilizzarsi nei seguenti servizi di pubblica utilità a rilevanza sociale: 

- Attività di supporto agli uffici comunali (attività semplici quali scritturazione di testi, archiviazione 
atti, etc.); 

- Interventi ambientali (spazzamento strade, svuotamento cestini, semplici attività di giardinaggio, 
etc.); 

- Interventi di manutenzione di edifici pubblici (manutenzioni edili e di falegnameria, dipintura, etc.); 
 
Ritenuto di stabilire che il valore nominale di ogni voucher sia pari ad € 10,00 lordi, comprensivi della 
contribuzione a favore della gestione separata dell’INPS e di ogni altra voce di spesa, mentre il valore 
nominale netto in favore del beneficiario sia di € 7,50 all’ora; 
 



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di avviare il progetto “Patto sociale per il lavoro vicentino”, di cui alla premessa; 
2. di autorizzare la Responsabile dell’Area Amministrativa all’emanazione di uno specifico bando che 

tenga conto dei seguenti requisiti: 
- residenza nel Comune di Altissimo; 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- avere perso il lavoro od essere disoccupati; 
- avere familiari a carico; 
- avere sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di servizio presso il 
Centro per l’Impiego di Arzignano in Via Diaz; 
inoltre, per i cittadini stranieri: 
- possesso attestazione di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea; 
- possesso di permesso di soggiorno di periodo superiore a tre mesi e il cui rilascio non sia  
dipendente da motivi di studio per i cittadini extracomunitari; 

3. di dare atto che verrà stilata una graduatoria di possibili lavoratori nel rispetto dei seguenti criteri: 
- composizione del nucleo familiare; 
- reddito personale e del nucleo familiare; 
- situazione abitativa (in locazione, proprietà, esistenza di mutuo); 
3. di attuare il programma mediante l’utilizzo dei voucher INPS per rapporti di collaborazione 

occasionale nei seguenti servizi: attività di supporto agli uffici comunali, interventi ambientali, 
interventi di manutenzione di edifici pubblici; 

4. di incaricare la Responsabile dell’Area Amministrativa di richiedere alla Provincia di Vicenza fin da 
subito la prima tranche del finanziamento pari al 45% del totale; 

5. di incaricare altresì i Responsabili Area Contabile ed Amministrativa, ciascuno per la parte di 
competenza, ad istituire gli appositi capitoli di bilancio, ad impegnare ed imputare la spesa di € 
5.121,35 quale finanziamento della Fondazione Cariverona mentre per quanto riguarda la somma di 
€ 1.529,75, relativa al cofinanziamento comunale, si dovrà procedere alla seguente ripartizione: € 
931,15 di cofinanziamento in solido da imputarsi all’istituendo capitolo nel bilancio 2011 ed € 
598,60, trattandosi di spesa riferita al personale impegnato nella realizzazione del progetto, per la 
stessa esiste già copertura nelle spese del personale. 

 
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
OGGETTO:  PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO: AP PROVAZIONE PROGRAMMA. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 26/05/2011 FIRMA 
   
  f.to Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 26/05/2011 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
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