DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 215 DEL 13/11/2007.
Oggetto: Adesione al progetto presentato alla Regione Veneto dal COSP di Verona
“Investire in formazione 2008. Rete di Comuni per l’orientamento degli
adulti”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione con DGR n. 3218 del 16/10/2007, che si richiama a quanto previsto
nel Programma Regionale Triennale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro,
informazione e orientamento, promuove la realizzazione sul territorio di attività di orientamento e di
ri-orientamento destinate agli adulti, al fine di promuovere lo sviluppo della qualità della vita, del
benessere psicosociale per una partecipazione attiva e consapevole della comunità locale e nel mondo
produttivo;
CHE detti interventi si pongono in un'ottica di continuità rispetto alle programmazioni precedenti;
VISTA la nota con la quale il Comitato Provinciale per l'orientamento Scolastico e Professionale di
Verona comunica all'Amministrazione Comunale di partecipare al Bando Regionale con il progetto
"Investire in formazione 2008. Rete di Comuni per l'orientamento degli adulti" e nel contempo chiede
al Comune di Zevio il partenariato al progetto stesso;
DATO ATTO che il progetto si propone di continuare a sostenere le azioni a rete rivolte a soggetti
adulti svantaggiati che, per diverse motivazioni, hanno la necessità di migliorare le loro competenze
non solo sul versante professionale ma anche in quello della piena realizzazione della persona e dei
diritti di cittadinanza;
RILEVATO che il progetto vede la partecipazione "in rete" degli altri Comuni della Provincia di
Verona;
CONSIDERATO che l'attuale Amministrazione pone massima attenzione a quelle attività che
riguardano la formazione e la prevenzione e che quindi condivide pienamente le linee del progetto
sopraccitato;
VISTA la lettera di partenariato trasmessa dal Cosp Verona e ritenuto di dare la disponibilità a
partecipare alle fasi di progettazione, realizzazione e divulgazione dell'iniziativa nonchè di ricerca
dell'utenza;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI ADERIRE al progetto presentato alla Regione Veneto nell'ambito della programmazione
approvata con DGR n. 3218 del 16/10/2007 dal Comitato Provinciale per l'Orientamento
Scolastico e Professionale di Verona dal titolo "Investire in formazione 2008. Rete di Comuni per
l'orientamento degli adulti".

2.

DI DICHIARARE la disponibilità dell'Amministrazione a partecipare alle fasi di progettazione,
realizzazione e divulgazione del progetto, nonchè di ricerca e segnalazione dell'utenza.

3.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Ente.

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione
a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

