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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  APERTA TRA L'AGENZIA 
REGIONALE PER  IL  LAVORO  E LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALL'APPLICAZIONE    DELLA    
L.R.   14   DEL   30/07/2015 E ALL'UTILIZZO DEL PORTALE 
'LAVORO PER TE'.         

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di luglio alle ore 
20,30 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



 
VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno 
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in 
condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra servizi 
pubblici del lavoro, sociali e sanitari” che disciplina la modalità organizzativa 
di raccordo tra i Servizi del Lavoro, Sociali e Sanitari, volta a fornire alle 
persone fragili e vulnerabili una modalità di presa in carico integrata fra i 
servizi  pubblici coinvolti che possa fornire risposte alla multi problematicità 
che caratterizza le suddette persone; 
 
DATO ATTO: 

-  che l’Agenzia Regionale per il Lavoro, istituita con L.R. 13/2015, ha tra 
le sue competenze la gestione del Sistema Informativo Regionale del 
Lavoro in raccordo con il sistema nazionale e l’attuazione di interventi 
rivolti alle persone con disabilità e fragilità e vulnerabilità in integrazione 
con i Servizi Sociali dei Comuni e i Dipartimenti di Salute Mentale delle 
AUSL; 

- la Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 191/2016 ha 
approvato l’ “Indice di Fragilità”, strumento finalizzato all’individuazione 
delle persone da avviare alla presa in carico integrata ai sensi della 
L.R. 14/2015 e le modalità di realizzazione della suddetta presa in 
carico integrata e di funzionamento dell’equipe multiprofessionale 
(composta da operatori dei tre Servizi coinvolti: Lavoro, Sanitari, 
Sociali), 

- la Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 1229/2016 ha 
approvato le Linee di programmazione integrata  dei servizi pubblici del 
lavoro, sociale e sanitario e il Piano Integrato territoriale contenenti le 
misure erogabili nei programmi personalizzati per le persone prese in 
carico in maniera integrata, messi a disposizione delle equipe sul 
Portale “Lavoro per Te”, strumento informatico di supporto all’Agenzia 
Regionale per il Lavoro, con funzioni informative e di agevolazione dell’ 
incontro tra domanda e offerta;  
 

VISTA la Determinazione del Dirigente Agenzia Regionale per il Lavoro della 
Regione Emilia-Romagna n. 534 del 06/06/2017 inerente all’ “adozione di 
una Convenzione Aperta tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Pubbliche 
Amministrazioni interessate all’applicazione della Legge Regionale 14 del 
30/07/2015 e all’utilizzo del Portale “Lavoro per Te” ai sensi dell’art. 15 della 
L. 241/1990 e degli art. 50 e 73 del D.Lgs. 82/2005;  
 
CONSIDERATO CHE nell’ambito del Distretto di Ponente è  stata effettuata 
dalla Regione Emilia-Romagna la formazione obbligatoria per gli Operatori 
dedicati in tema di accesso, approfondimento, presa in carico integrata e 
programma personalizzato per le persone prese in carico, uso 
dell’applicativo, da dicembre 2016 a marzo 2017; 
 



VISTI, inoltre: 
- l’art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede la possibilità di 
concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune da sottoscrivere 
digitalmente; 
- l’art. 50 del D. Lgs. 82/2005 relativo alla disponibilità dei dati  della pubblica 
amministrazione; 
- il D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 
- il D.LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO  di aderire alla “Convenzione Aperta tra l’Agenzia Regionale per 
il Lavoro e le Pubbliche Amministrazioni interessate all’applicazione della 
L.R. 14 del 30.07.2015 e all’utilizzo del portale “Lavoro per Te” -  composta di 
n° 17 articoli oltre a n° 6 allegati che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che nei confronti del Responsabile del Settore Amministrativo, 
Sig.ra Patrizia Gatti nonché nei confronti del Funzionario Rappresentante 
della Cooperativa/Ente terzo incaricata della gestione del servizio, il Sindaco 
provvederà all’emissione Provvedimento di nomina quali responsabili esterno 
per il trattamento dei dati personali di cui l’Agenzia Regionale per il Lavoro è 
titolare, inerenti alla L.R. 14/2015 ai sensi del D.LGS. 196/2003 art.29; 
 
DATO ATTO CHE l’attuazione della presente Convenzione non comporta 
oneri economici diretti né indiretti, ma solo il rispetto degli impegni 
rispettivamente individuati; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa ai sensi 
dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore 
Amministrativo; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. DI ADERIRE alla “Convenzione Aperta tra l’Agenzia Regionale per il 
Lavoro e le Pubbliche Amministrazioni interessate all’applicazione della L.R. 
14 del 30.07.2015 e all’utilizzo del portale “Lavoro per Te” -   composta di n° 
17 articoli oltre a n° 6 allegati che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;   
 



2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo di porre 
in essere tutti gli atti ed i documenti necessari all’attuazione della presente 
Deliberazione sottoscrivendoli, ove necessario, anche in rappresentanza 
dell’Ente; 
 
3. DI PROVVEDERE all’invio della presente Deliberazione alla Regione 
Emilia-Romagna –Agenzia Regionale per il Lavoro; 
 
4. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
previo separata ed unanime votazione favorevole. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 55 del 25/07/2017 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE APERTA TRA L’AGENZIA REGIONALE 

PER IL LAVORO E LE PUBBLICHE AMMINSITRAZIONI INTERESSATE 

ALL’APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 14 DEL 30/07/2015 E ALL’UTILIZZO DEL PORTALE 

“LAVORO PER TE”. 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 25/07/2017 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 



Delibera di G.C. n. 55 del 25.07.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 27.07.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


