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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONE AL PROGETTO ''SPORTELLO
LAVORO'' PROPOSTO DA ADFOR S.P.A.

3 I 0lc. 2013

ORIBNTAMENTO AL

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 12.05

nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

AZZOT,A I,AURJA
EUSI CRISTIAIiTA
TORRI.AI{I FERRUCCIO

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

BELLONI GUGLIELMO LUCIAIiTOConsigIiere-Ass
BONFAIITI BIAI{CA A}IGELA Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 146 OGGETTO: Adesione al Progetto "SpoÉello Orientamento al
Lavoro" proposto da ADFOR S.p.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sig. Ferruccio Torriani;

PREMESSO che ADFOR S.p.A., Società accreditata presso il Ministero del Lavoro per
attività di ricerca e selezione del personale, che si occupa tra I'altro di coaching, analisi
competenze, dinamiche di gruppo, attività di orientamento e riorientamento al lavoro, con
nota prot. n. 12232 del 16.12.2013, ha proposto la realizzazione di un Progetto
denominato "Sportello Orientamento al Lavoro";

DATO ATTO che obiettivo del Proqetto è il supporto alla persona in cerca di un primo o un
nuovo lavoro attraverso lncontri di Orientamento;

CONSIDERATO che gli interventi del progetto, e le relative azioni sono i seguenti :

1. Proqetto "Sportello Orientamento al Lavoro"
ll progetto prevede un supporto alla persona che cerca un primo o un nuovo lavoro
attraverso incontri di Orientamento (incontri one-to-one una volta alla settimana).
Le azioni

- Apertura dello sportello al pubblico presso gli spazi comunicali una volta alla settimana per
due ore (alternando il sabato mattina ad un pomeriggio infrasettimanale preferibilmente
giovedì o venerdì);

- Lo Sportello prevede l'erogazione dei seguenti servizi:
1. supporto alla persona nella preparazione del CV;
2. colloquio di orientamento;
3. Una volta al mese un incontro serale per parlare di temi di interesse generale quali:

"Come predisporre un CV", "Quali i canali per cercare lavoro", "ll colloquio di
lavoro", ... .

2. Progetto "Coaching per l'Orientamento"
ll servizio ha lo scopo di dare supporto alle persone nello sviluppo della loro carriera
professionale attraverso colloqui individuali.
Le azioni

- Apertura dello sportello al pubblico presso gli spazi comunicali due volte alla settimana
per due ore (giorni infrasettimanali);

- Colloqui individuali su appuntamento
- Orientamento di GRUPPO (incontri con gruppi di massimo sei persone).

3. Progetto "Sportello Lavoro"
Lo sportello ha lo scopo di facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul

territorio attraverso azioni di comunicazione dirette sia alle aziende che ai candidati.
Lo "Sportello Lavoro" lavorerà in collaborazione con lo "Sportello Orientamento Lavoro"
Le azioni

- Azioni verso le Aziende
- Predisposizione dei Moduli per la raccolta delle esigenze delle aziende e per la

pubblicazione degli Annunci;
- Comunicazione alle aziende del territorio dell'esistenza dello Sportello, spiegazione della

procedura di attivazione della richiesta e della pubblicazione dell'Annuncio, trasmissione
dei Form;

- Attivazione della pagina "Sportello Lavoro" sul sito del Comune con la possibilità di
effettuare il download dei Moduli

- (Se richiesto) Supporto alle Aziende nell'individuazione dell'esigenza e predisposizione
contenuto dell'annuncio;

- Azioni verso i Candidati
- Apertura di una Bacheca fisica all'interno degli spazi del Comune e di una Bacheca on-

line sul sito del comune per la pubblicazione degli Annunci di Lavoro;



CONSIDERATO altresì che gli interventi di cui sopra, saranno svolti con le seguenti
modalità :

1. Proqetto "Sportello Orientamento al Lavoro"
ll progetto pilota avrà una durata iniziale di tre mesi. dal B gennaio al 31 marzo 2014 e, se
di gradimento per il pubblico, potrà essere concordato con il Comune il suo
prolungamento fino alla fine del2014 (salvo la pausa estiva nei mesi di luglio e agosto.

2. Proqetto "Coaching per I'Orientamento"
ll progetto avrà una durata di tre mesi: dal 9 gennaio al31 marzo 2014 e, se di gradimento
per il pubblico, potrà essere concordato con il Comune il suo prolungamento di ulteriori tre
mesi.

3. Proqetto "Sportello Lavoro"
ll progetto pilota avrà una durata iniziale di sei mesi: dal 8 gennaio al 30 giugno 2O14 e, se
di gradimento per il pubblico, potrà essere concordato con il Comune il suo
prolungamento per un periodo biennale (fino al 31 gennaio 2015).

CONSIDERATO infine che, in relazione agli interventi previsti, si richiede al Comune dí
mettere a disposizione le seguenti risorse .

1. Proqetto "Sportello Orientamento al Lavoro"

stanza con scrivania e due sedie una volta alla settimana per due ore.

una persona disponibile a trascrivere i CV in formato elettronico per coloro che non
dispongono di un computer.

Pagina del sito internet del Comune o altri canali a disposizione dell'ente per dare visibilità
allo Sportello.

Uno o più computer disponibili alla consultazione degli annunci on-line per coloro che
cercano un lavoro e che non dispongono di un computer o di una connessione internet in
tempi e spazi stabiliti.

2. Progetto "Coaching per I'Orientamento"

stanza con scrivania e una sedia due volte alla settimana per due ore
Pagina del sito internet del Comune o altri canali a disposizione dell'ente per dare
visibilità allo Sportello.

3. Progetto "Sportello Lavoro"

Pubblicazione di annunci sul territorio per comunicare I'apertura dello Sportello.
Apertura di una Bacheca fisica all'interno degli spazi del Comune e di una Bacheca on-
line sul sito del comune per la pubblicazione degli Annunci di Lavoro.

ATTESO che l'organizzazione del Progetto di che trattasi non prevede alcun impegno
economico da parte degli utenti e del Comune di Motta Visconti;

Tutto cio premesso e considerato,

PRESO ATTO del vigente Regolamento per la concessione di patrocini elo ausili
economici in ambito sportivo, ricreativo e culturale ed avuto particolare riguardo all'art. 10,
comma 1, lettera e) che prevede che la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private puo awenire nei
limiti delle risorse annualmente previste in bilancio, per la promozione di attività culturali e
ricreative;



CONSIDERATO che la promozione del progetto di che trattasi si configura come iniziativa
che può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti istituzionali dell'ente così
come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n. 26712000

RITENUTO aderire alla realizzazione del Progetto di che trattasi, concedendo I'uso a titolo
gratuito degli Spazi necessari allo svolgimento degli lncontri, individuati presso la Sede
comunale e presso il Centro Civico "C.Rambaldi";

RITENUTO inoltre mettere a disposizione i propri canali di comunicazione istituzionali al
fine di dare visibilità al Progetto;

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. nr.
267t00;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che il Comune di Motta Visconti intende aderire al Progetto denominato
"Sportello Orientamento al Lavoro" proposto da ADFOR S.p.A., che si svolgerà nei
tempi e secondo le modalità dettagliate in premessa;

2) di concedere alla Società ADFOR S.p.A. I'uso a titolo gratuito degli Spazi comunali
destinati alla realizzazione del Progetto "Sportello di orientamento al Lavoro";

3) di mettere altresì a disposizione i propri canali di comunicazione istituzionali al fine
di dare visibilità al Progetto;

4) di demandare al Responsabile di Settore competente I'adozione degli atti
successivi per l'attuazione del presente prowedimento;

5) di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
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Proposta Nr. 149

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO"
PROPOSTO DA ADFOR S.P.A.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.
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Dr.ssa Maddalena Donà
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Segue delibera di Giunta Comunale n.146

Cooia

è stato approvato e formato a termini di legge.ll Presente processo verbale previa lettura,

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal3 Í 0-l!, 20î3

prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. n in data 3 I IllC. 2013 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

3 f 8gc. ?CIr3

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134Divenuta
comma 3

I,ì

esecutiva il giomo
del D.Lgs. 26712000)

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

44s12000.

Li

IL SEGRETARIO
Dr>Rabio Tdflaro
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