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Oggetto  01:  PROGETTO  RADAR  –  Adesione  al  Protocollo  di  Cooperazione  tra 
Regione Veneto ,  Veneto Lavoro,  Province Venete ed altre organizzazioni  aderenti  per la 
costituzione di una Rete regionale di contrasto alle discriminazioni lavorative fondate sulla 
razza e l'origine etnica.

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 P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che la Regione Veneto in data 21 marzo 2013 ha sottoscritto un  Protocollo d’Intesa con 
l'UNAR  (Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento per le Pari Opportunità) in materia di  prevenzione e contrasto delle discriminazioni fondate 
sulla razza o sull’origine etnica e per la promozione della parità di trattamento;

VISTO il  Progetto RADAR -  Rete Anti-Discriminazioni e  Abusi  Razziali,    promosso dalla  Regione 
Veneto, in partenariato con Veneto Lavoro, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini 
di Paesi Terzi – 2012 – azione 7 - per tramite del Ministero degli Interni, Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione;

CONSIDERATO  che  Ente  Veneto  Lavoro,  con  propria  nota  trasmessa  via  mail  (nostro  prot.  n. 
30616/2014), facendo seguito agli incontri interlocutori svoltisi con le Province nelle scorse settimane, ha 
comunicato  che  la  Regione  Veneto,  in  attuazione  del  succitato  Protocollo  d’Intesa  sottoscritto  con 
l’UNAR, intende dare avvio ad una Rete Regionale di contrasto alle discriminazioni lavorative fondate 
sulla razza e l’origine etnica,  e  ha trasmesso,  allo  scopo,   il  relativo Protocollo  di  Cooperazione tra 
Regione Veneto, Veneto Lavoro, Province Venete ed altre organizzazioni aderenti, nonché  il modello 
della lettera per dichiarare l’adesione a detta rete Rete (entrambi i documenti sono allegati al presente atto, 
del quale costituiscono parte integrante);

CONSIDERATO inoltre che questo primo atto costitutivo della Rete si inserisce nell’ambito del sopra 
citato progetto del Fondo Europeo per l’Integrazione RADAR, promosso dalla Sezione Flussi Migratori 
della Regione Veneto, in partenariato con Ente Veneto Lavoro;

VALUTATO che è indispensabile affrontare la discriminazione fondata sulla razza ed origine etnica come 
grave problema sociale, e che per una reale efficacia degli interventi si rendono effettivamente necessarie 
la collaborazione e la sinergia tra tutti i soggetti che hanno il compito e/o l’interesse ad attivare azioni 
contro le discriminazioni fondate sulla razza ed origine etnica in ambito lavorativo, occorrendo, pertanto, 
che  i  vari  livelli  Istituzionali  e  i  soggetti  privati  interessati   si  impegnino,  ognuno  per  la  propria 
competenza, nella creazione di una rete volta al contrasto della discriminazione;

VALUTATO  altresì  che,  come  proposto  dalla  Regione,  il  ruolo  che  le  Province  possono  svolgere 
nell'ambito della  Rete  sia  quello  di  Nodo di  Raccordo  provinciale  per  i  rapporti  con le  Istituzioni  e 
l'Osservatorio Regionale, e quale riferimento per le Antenne Territoriali ed i Punti Informativi;

RITENUTO  necessario  ed  opportuno  aderire  alla  Rete  Regionale  di  contrasto  alle  discriminazioni 
lavorative fondate sulla razza e l’origine etnica, mediante la sottoscrizione della lettera di adesione al 
Protocollo di Cooperazione in qualità Nodo di Raccordo provinciale;

Visto   il  parere  favorevole  espresso  di  regolarità   tecnica  rilasciato  dal  Dirigente  dell’Area 
Personale e Lavoro  in data 17.07.2014 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 aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Rete Regionale di contrasto alle discriminazioni 
lavorative fondate sulla razza e l’origine etnica, mediante la sottoscrizione della lettera di adesione al 
relativo Protocollo  di  Cooperazione tra  Regione Veneto,  Veneto Lavoro, Province Venete ed altre 
organizzazioni aderenti alla costituzione di suddetta Rete, in qualità Nodo di Raccordo provinciale, 
dando atto che detta sottoscrizione costituisce atto formale di sottoscrizione del  Protocollo medesimo 
(entrambi i documenti - Lettera di adesione e Protocollo - sono allegati al presente atto, del quale 
costituiscono parte integrante);

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.

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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