COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 120 del 03/06/2020
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "RICOMINCIO DA ME", RELATIVO AL
BANDO "IL VENETO DELLE DONNE" (DGR 526/2020).
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno alle ore 17:40 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 120 del 03/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "RICOMINCIO DA ME", RELATIVO AL BANDO
"IL VENETO DELLE DONNE" (DGR 526/2020).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo
Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 approvando
il bando denominato “Il Veneto delle donne” e stanziando in favore dei progetti e delle
iniziative proposte la somma complessiva di € 6.500.000,00;
PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 15888 del 03/06/2020 la Coop. Impronte di
Cittadella ha presentato al Comune di Cittadella richiesta di adesione come partner al
progetto “Ricomincio da me”;
DATO ATTO CHE l'ambito di intervento attiene all'elaborazione di strumenti in favore delle
donne volti alla valorizzazione di percorsi professionali e per la partecipazione al mercato
del lavoro, al fine di accompagnale in un percorso di valorizzazione della propria
professionalità o di avvicinamento al mercato del lavoro;
DATO ATTO CHE il progetto sarà presentato dall'ente di formazione Venetica Cooperativa
Sociale di Padova e che vedrà la Coop. Impronte di Cittadella tra i partner operativi e che il
progetto proposto si concentrerà sulla Linea 1 denominata “Il filo”, dedicata a donne
disoccupate e sulla Linea 2 denominata “La tela”, dedicata a donne occupate;
DATO ATTO CHE nell'ambito degli interventi per le donne disoccupate il progetto propone
consulenze individuali e percorsi formativi su specifiche aree professionali e che ai
percorsi formativi farà seguito la possibilità di effettuare un tirocinio presso aziende del
territorio;
DATO ATTO CHE per le donne occupate, il progetto invece propone un percorso formativo
sul sapere fare/costruire la squadra, sulle competenze tecniche e digitali e che le attività
proposte saranno nelle seguenti aree tematiche: immagine di sé e personal branding:
coerenza tra azione, intenzione ed immagine personale; Vocal power: utilizzo mirato della
voce nella professione; Strategia digitale e social: quali sono gli strumenti giusti per la
professione; Management dell'emergenza e del rischio; Leadership femminile e modelli di
leadership a confronto; Business etiquette & soft power; Bandi e finanziamenti per la
professione; Competenze tecniche per la gestione della propria impresa;
DATO ATTO CHE il progetto mira a proporre anche laboratori, visite in aziende del
territorio e consulenze individuali;
RITENUTO di aderire alla proposta di partenariato considerata la particolare importanza
del progetto per la tematica affrontata e per gli obiettivi che si prefigge e preso atto che
tale adesione non comporta oneri economici per l'Amministrazione;
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DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTE le seguenti Deliberazioni:
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020–2022;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 453 del
21/05/2020 di conferimento della posizione organizzativa;
DELIBERA
1. di aderire alla proposta di partenariato al progetto “Ricomincio da me” presentato dalla
Cooperativa Impronte di Cittadella;
2. di dare atto che l'adesione non comporta oneri economici per l'Amministrazione;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 21 del 03.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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BANDO “IL VENETO DELLE DONNE”
Il Bando “Il Veneto delle Donne” (DGR 526/2020 - Regione Veneto) accompagnerà le donne nella
valorizzazione dei percorsi professionali e nella partecipazione al mercato del lavoro, attraverso
interventi di contaminazione tra competenze tecnico-digitali e competenze umanistico-creative che, in
un contesto di continua innovazione tecnologica, possano generare valore per il singolo e per la
collettività.
La Cooperativa Sociale Venetica, assieme alla Cooperativa Sociale IM.PRO.N.TE., stanno costruendo un
progetto ad hoc sulla Linea 1 (“Il filo”, dedicata a donne disoccupate) e sulla Linea 2 (“La tela”, dedicata
a donne occupate).
All’interno della Linea 1 verranno proposte delle consulenze individuali e dei percorsi formativi su
specifiche aree professionali, che stiamo individuando assieme ad altri partner; ai percorsi formativi
farà seguito la possibilità di effettuare un tirocinio presso aziende del territorio.
Per quanto riguarda la Linea 2, immaginiamo un percorso formativo sul sapere fare/costruire la
squadra, sulle competenze tecniche e digitali e sull'ibridazione dei contesti come fattore vincente e
competitivo.
Queste le aree tematiche ipotizzate:
• L’immagine di me ed il personal branding: coerenza tra azione, intenzione ed immagine
personale
• Vocal power: utilizzo mirato della voce nella professione
• Strategia digitale e social: quali sono gli strumenti giusti per la mia professione?
• Management dell'emergenza e del rischio
• Leadership femminile e modelli di leadership a confronto
• Business etiquette & soft power
• Bandi e finanziamenti per la professione
• Competenze tecniche per la gestione della propria impresa.
Accanto a questi percorsi, prevediamo di attivare altri strumenti:
• Un laboratorio dei feedback, di condivisione tra le professioni e le professioniste partecipanti;
• Visite ad aziende e/o luoghi che funzionino da acceleratore di stimoli, per vedere cosa si sta
facendo in altri luoghi d’Italia e d’Europa;
• Consulenze individuali, dedicate alle specifiche esigenze di ognuna. Ad esempio:
 Strategie digitali per la mia attività professionale
 Strumenti di sviluppo personale connesso alla mia professione
 Management d’impresa.
Il bando prevede anche che si possano sostenere spese per attrezzature (hardware e software) per il
lavoro agile e lo smart working.

IM.PRO.N.TE. Impresa e Progetti Nel Territorio Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS
Via Ca’ Nave, 59 – 35013 Cittadella (PD)
tel. +39 049 5975329
info@cooperativaimpronte.org
Registro Imprese PD421640
Codice fiscale e Partita IVA 04827090285
Albo Società Cooperative C102624
Albo Regionale Cooperative Sociali APD0285
Impronte aderisce a Rete Maranathà
www.retemaranatha.it
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1000
ASSISTENZA
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "RICOMINCIO DA ME", RELATIVO AL BANDO
"IL VENETO DELLE DONNE" (DGR 526/2020).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 03/06/2020

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1000
ASSISTENZA
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "RICOMINCIO DA ME", RELATIVO AL BANDO
"IL VENETO DELLE DONNE" (DGR 526/2020).
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 03/06/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 120 del 03/06/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "RICOMINCIO DA ME", RELATIVO AL BANDO
"IL VENETO DELLE DONNE" (DGR 526/2020).
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 08/06/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 18/06/2020.

Cittadella li, 18/06/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 120 del 03/06/2020

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "RICOMINCIO DA ME", RELATIVO AL BANDO
"IL VENETO DELLE DONNE" (DGR 526/2020).
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 08/06/2020 al 23/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 25/06/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

