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Oggetto n. 02: Progetto Placement Scolastico : approvazione schema di convenzione da 
stipularsi tra la Provincia e gli Istituti Scolastici.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO  che  Ente  Veneto  Lavoro  ha  predisposto  un  Progetto  per  l'apertura  di 
Sportelli di placement  scolastico presso gli Istituti di istruzione secondaria superiore, 
finalizzati a gestire l’incontro tra la domanda di lavoro (richieste di personale di aziende e 
agenzie  per  il  lavoro)  e  l’offerta  (studenti  e  neo  diplomati  dell’Istituto  scolastico) 
attraverso:                                                  - la  pubblicazione  dei  curricula; 
-  la  fornitura  alle  aziende  di  elenchi  di  candidati  con   i  relativi  curricula; 
-   la messa in contatto  di propri studenti/diplomati con le aziende o intermediari che 
tramite Cliclavoro hanno manifestato interesse al loro profilo;

PREMESSO inoltre  che  detto  Progetto,  ed  i relativi  materiali inerenti  il modello  di 
funzionamento,  sono  stati  presentati  agli  Istituti  scolastici  del  Veneto  nei  mesi  di 
novembre e dicembre 2013;

RILEVATO che il Progetto prevede che tutti i servizi erogati dallo Sportello possano 
essere  gestiti  autonomamente  con  proprio  personale  dalla  scuola  oppure,  attraverso 
accordi/convenzioni, in collaborazione con i Servizi per l’Impiego in base alle esigenze 
ed alle conoscenze e competenze del personale scolastico;

VISTO che gli Istituti che hanno manifestato interesse verso il Progetto hanno ritenuto 
essenziale la collaborazione dei SPI per l'attivazione e gestione dello Sportello;

RITENUTO opportuno e necessario fornire detta collaborazione, pienamente coerente 
peraltro  con il Piano  di  attuazione  italiano  della  Youth  Guarantee  (conseguente  alla 
relativa Raccomandazione del Consiglio dell'U.E del 22 aprile 2013), che prenderà avvio 
a breve;

VISTO lo schema di convenzione predisposto allo scopo da Ente Veneto Lavoro, che si 
allega e forma parte integrante del presente provvedimento;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Personale  e  Lavoro  in data  03.03.2014  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di  approvare  lo  schema  di  convenzione  allegato,  formante  parte  integrante  del 
presente  provvedimento,  da  stipularsi  tra  la  Provincia  e  gli  Istituti  di  istruzione 
secondaria superiore del territorio interessati, finalizzato a realizzare il  Progetto per 
l'apertura  di  Sportelli  di  placement  scolastico  presso  questi  ultimi,  allo  scopo  di 
agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti e neo – diplomati mediante la 
gestione dell’incontro tra la domanda di lavoro (richieste di personale di aziende e 
agenzie per il lavoro) e l’offerta (studenti e neo diplomati);



2) di demandare al Dirigente dell'Area Lavoro l’adozione di tutti gli atti e l’attivazione di 
tutti i procedimenti necessari alla realizzazione delle attività conseguenti;

3) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spesa  a  carico  della 
Provincia;

4) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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