DELIBERAZIONE DI G.C. N.323 DEL 23.12.2008
OGGETTO “ Convenzione tra il Comune di Zevio e EnAIP Veneto di Isola della
Scala per la realizzazione del servizio “Informagiovani-Lavoro” per l’anno 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 156 del 12 giugno 2008 si era
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e ENAIP Veneto – Agenzia
di Verona Unità operativa di Isola della Scala, per la gestione del servizio
Informagiovani Lavoro il periodo 1 luglio- 31 dicembre 2008 ;
DATO ATTO pertanto che la convenzione è in scadenza e che si ritiene
opportuno proseguire la collaborazione con ENAIP considerata l’utilità per il mondo
giovanile di detto servizio che a decorrere dal 2003 ENAIP ha sempre prestato con
competenza ;
ATTESO che ENAIP Veneto – Agenzia di Verona Unità Operativa di Isola della
Scala con sede in Isola della Scala si è dichiarata disponibile a proseguire anche per
l’anno 2009 la collaborazione con il Comune di Zevio, mettendo a disposizione
adeguate risorse umane e strumentali per il regolare espletamento dell’incarico ;
DATO ATTO che si ritiene di addivenire a convenzione annuale ( 1 gennaio – 31
dicembre 2009 ) ;
VISTO lo schema di convenzione, tra il Comune di Zevio e l’ENAIP VENETO
Agenzia di Verona, Unità Operativa di Isola della Scala con sede in Isola della Scala –
Via Prato Fiera n° 1 - per la gestione del Servizio “Informa giovani-lavoro”, che si
compone di n° 8 articoli che viene unito quale parte integrante formale e sostanziale del
presente atto ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente richiamate
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione con decorrenza 1 gennaio 2009 e
termine il 31 dicembre 2009, tra il Comune di Zevio e ENAIP VENETO
Agenzia di Verona, Unità Operativa di Isola della Scala con sede in Isola della
Scala – Via Prato Fiera n° 1 - per la gestione del Servizio “Informa giovanilavoro”, che si compone di n° 8 articoli che viene unito quale parte integrante
formale e sostanziale del presente atto.
2. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al
Responsabile del Servizio Scuola – Attività Culturali e all’Ufficio Segreteria, per
gli adempimenti di propria competenza.

3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà alla stipula della convenzione ed all’
assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 15.732,00 a carico nel bilancio
esercizio 2009 ai sensi dell’art. 171 del D. Lgs. 267/2000 e nel rispetto del
disposto dell’art. 6 del D. L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989 in
quanto trattasi di spesa non frazionabile.
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.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZEVIO E EnAIP VENETO DI ISOLA DELLA
SCALA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “INFORMA GIOVANI-LAVORO”
ANNO2009
L’anno ---------------------------, addì ----------------- del mese di -----------, nella Sede Comunale di -.
TRA

- il sig. -----------, nato a --------------- il ----------- e residente -------------, Funzionario di qualifica
apicale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune di ------------- avente codice Fiscale --------------------,
E

- Il Sig. Alfredo Forlin, nato il 18/03/1950 a SONA (VR) ed ivi residente in via De Amicis in
LUGAGNANO di SONA n. 9/2, il quale dichiara di intervenire a nome di EnAIP VENETO come
Direttore dell’AGENZIA SERVIZI FORMATIVI di VERONA e pertanto anche in qualità di
Direttore del Centro Servizi Formativi di Isola della Scala (VR) con sede in Via Prato Fiera n. 1,
avente partita I.V.A. 02017870284 e Codice Fiscale 92005160285.
Premesso

• che rientra tra gli obiettivi dell’azione comunale attuare iniziative in favore dei giovani;
• che l’EnAIP VENETO attua un progetto per la gestione di un servizio Informa Giovani - Lavoro
che risponde alle esigenze del Comune di Zevio;
• che tale servizio persegue il fine di fornire tutta una serie di informazioni sul lavoro, scuola,
formazione, vita sociale, culturale, tempo libero, sport, volontariato, vacanze in Italia e all’estero,
utili alla crescita sociale dei giovani;
• che l’EnAIP VENETO collabora con numerosi Comuni del Veneto per la gestione dei servizi
Informa Giovani-lavoro con risultati positivi per l’attuazione delle politiche giovanili;
• che l’EnAIP VENETO è un ente senza scopo di lucro che promuove servizi informativi,
riconosciuti con Decreto n. 1788 del 1982 della Regione Veneto quale ente di Formazione
operante in base alla Legge n. 845 del 1978 e alla Legge Regionale n. 10 del 1990,
• che l’EnAIP VENETO gestisce nel Veneto da parecchi anni numerosi centri di Formazione
Professionale, dei quali tre solamente nella provincia di Verona e precisamente in Verona,
Legnago, Isola della Scala,
• che il Comune di Zevio intende avvalersi della collaborazione dell’EnAIP VENETO per la
realizzazione di un servizio Informa Giovani-Lavoro rivolto ai giovani del proprio territorio ed
eventualmente di quelli dei Comuni limitrofi,

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. ------- del ----------------, dichiarata
immediatamente eseguibile, il Comune di Zevio ha approvato lo schema di convenzione, per il
servizio di “Informa Giovani-Lavoro”, da stipularsi con l’EnAIP VENETO con sede in Padova
- Centro Servizi Formativi di Isola della Scala,
TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Zevio e l’EnAIP VENETO, come sopra rispettivamente rappresentati,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1

Il Comune di Zevio e l’EnAIP VENETO dichiarano di voler collaborare con decorrenza 1 gennaio
2009 e fino al 31 dicembre 2009 per la realizzazione di un servizio “Informa Giovani-Lavoro”
secondo il progetto presentato da ENAIP VENETO.
ART. 2

Per l’attuazione del servizio oggetto della presente convenzione EnAIP VENETO, avvalendosi di
proprio personale qualificato, si impegna a:
• fornire gratuitamente ai giovani residenti in Zevio ed eventualmente nei Comuni limitrofi
informazioni su lavoro, scuola, formazione, vita sociale, cultura, tempo libero, sport,
volontariato, vacanze in Italia ed all’estero, con priorità ai primi tre temi, secondo l’orario di
apertura al pubblico previsto della presente convenzione,
• mettere a disposizione degli utenti il materiale informativo necessario al buon espletamento del
servizio,
• realizzare una banca dati del lavoro atta a favorire il dialogo tra la domanda e l’offerta di lavoro,
• divulgare le attività promosse dal Servizio “Informa Giovani-Lavoro” ai giovani residenti nel
Comune di Zevio ed eventualmente nei Comuni limitrofi mediante l’utilizzo dei mezzi e delle
strutture messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali interessate concordandone le
modalità con le medesime,
• collaborare con il Comune di Zevio ed eventualmente con i Comuni limitrofi nonché con gli Enti
pubblici e privati, e le associazioni di volontariato operanti sul territorio per il buon espletamento
del servizio.
ART. 3

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà essere svolto da un operatore qualificato
individuato da EnAIP VENETO secondo un monte ore settimanalmente suddiviso nel modo
seguente:

-

attività di front-office: 12 ore settimanali (4 aperture con operatore di sportello)

-

attività di back office / progettazione: 2 ore settimanali

-

attività di coordinamento: 1 ora settimanale.
ART. 4

Il Comune di Zevio si impegna a fornire gratuitamente il locale, le attrezzature e i mezzi necessari
all’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, nonché a farsi carico di tutte le
altre spese di funzionamento dell’ufficio Informa Giovani-Lavoro ad esclusione dell’operatore
qualificato, il cui costo deve considerarsi coperto dalla somma prevista nel successivo art. 5.
La sede del servizio che forma oggetto della presente convenzione è individuata presso Ufficio
Scuola , sito in Zevio, Via Ponte Perez, 2 pianoterra del Municipio.
ART. 5

Il costo complessivo del servizio oggetto della presente convenzione è di € 15.732,00 ( n. 690 ore
complessive per € 22,80 orarie Iva Compresa ).
Sono pagate le ore effettivamente lavorate e certificate.
ART.6

Possono essere anche attivati : un servizio supplementare di consulenza orientativa per gli utenti,
residenti nel Comune di Zevio, che ne avessero la necessità (costo orario di 30,00 euro se gli utenti
si recano presso una sede EnAIP – questo servizio è svolto da una psicologa/orientatrice); la
realizzazione e sviluppo di un portale internet personalizzato e dedicato all’Informagiovani del
Comune di Zevio (costo una – tantum, da definire secondo esigenze ); la consulenza per
progettazione e sviluppo di politiche giovanili o altre attività connesse al servizio (eventuali ore
aggiuntive non previste dalla convenzione avranno un costo orario come quello previsto dalla
convenzione).
Le iniziative descritte nel presente articolo dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
ART. 7

La presente convenzione ha la durata di anni uno con decorrenza 1 gennaio 2009 e termine 31
dicembre 2009 e non può essere rinnovata tacitamente.
Le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione dandone comunicazione a
mezzo raccomandata A.R. almeno un mese prima.
ART. 8

La presente convenzione verrà registrata solamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 26.04.1986 N. 131 essendo l’onorario soggetto ad IVA .

Di quanto sopra è stata redatta la presente convenzione che viene letta, approvata e sottoscritta per
accettazione .
IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL COMUNE DI ZEVIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI EnAIP

