
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2247 

DETERMINA 
N. 50 DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Juri Devigili

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06:  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE POLITICHE DELLO SVILUPPO

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER 2 FIGURE PROFESSIONALI IN RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "MADE IN VENETO" DELL'UFFICIO
POLITICHE DEL LAVORO.
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

 La Regione Veneto, con delibera di Giunta Regionale n. 448 del 04.04.2014 ha approvato lo 

stanziamento per il progetto “Fare rete per competere”, sperimentazione e innovazione per la 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei sistemi produttivi veneti. All’interno del suddetto 

progetto vi è una linea di finanziamento denominata “Made in Veneto, arte, bellezza, continuità” 

che ha lo scopo di sostenere la presenza dei giovani nel mercato del lavoro artigiano, anche 

attraverso il trasferimento di competenze tecnico-professionali tra giovani e lavoratori anziani, con 

un percorso di accompagnamento al lavoro tramite tutoraggio in azienda;

Il capofila del progetto, Fondazione Centro Produttività Veneto, partner del progetto comunale

“Cercando il lavoro” ha chiesto la partnership aziendale al Comune di Vicenza, che ha aderito con

delibera GC n. 226 del 28.10.2014;

Per l’attività di formazione e consulenza intende avvalersi di esperti professionisti che hanno

particolare esperienza nei temi del passaggio intergenerazionale, continuità e competitività

d'impresa;

Il Comune di Vicenza seleziona due figure professionali in rapporto di collaborazione occasionale 

relativa alle attività del progetto “Made in Veneto” dell'ufficio Politiche del Lavoro incaricate di 

svolgere un'attività di couching presso aziende selezionate volta a favorire e sviluppare strategie 

per la continuità d'impresa nella difficile gestione del passaggio intergenerazionale come da bando

allegato.

 Le figure cercate sono:

• un laureato in Marketing e Comunicazione esperto in  Marketing Relazionale 

ed Economia Aziendale

• un laureato in Scienze dell'Educazione esperto in P rocessi Formativi

Tutto ciò premesso;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2013-

2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 5040,00 con assegnazione  al Comune 

di un contributo da parte della Regione Veneto, tramita il Centro Produttività Veneto, come risulta 

da determina n. 1825 del 05/12/2014.  Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche 

in termini di cassa. 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
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1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una selezione pubblica, per titoli , per 2
figure professionali in rapporto di collaborazione relativa alle attività del progetto “Made in
Veneto” dell'ufficio Politiche del lavoro;

2. di approvare il relativo bando di selezione, che forma parte integrante della presente
determinazione;

3. di dare atto che la spesa trova copertura nel capitolo 1385400 “progetto Made in Veneto
finanziato da contributo regionale”, come da determina n. 1825 del 05/12/2014.

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, 
attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle
norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 
7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 comma 
5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:  

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure 
responsabili.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO _

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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