COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 288 del 11/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI PROGRAMMA EX ART. 11 LEGGE
12 MARZO 1999, N. 68, CON VENETO LAVORO - AMBITO DI PADOVA - PER
ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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.

Deliberazione n. 288 del 11/11/2020
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: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI PROGRAMMA EX ART. 11 LEGGE
12 MARZO 1999, N. 68, CON VENETO LAVORO – AMBITO DI PADOVA – PER
ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE la Legge 12 marzo 1999, n. 68:
– all'art. 1: definisce come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
collocamento mirato, individuando, inoltre, le fattispecie che beneficiano di tale
normativa;
– all'art. 3: stabilisce che gli enti in cui prestano servizio più di 50 dipendenti, devono avere
alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 pari al 7% dei
dipendenti occupati;
– all'art. 18: dispone che per i datori di lavoro che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti destinano una unità di personale a favore delle categorie ivi
specificate;
– all'art. 9: dispone l'invio annuale di un prospetto informativo sulla situazione
occupazionale del personale disabile nell'ente e sul rispetto delle riserve previste dalla
Legge 12 marzo 1999, n. 68;
– all'art. 7: stabilisce le modalità delle assunzioni obbligatorie;
– all'art. 11: prevede che l'Ente possa stipulare “convenzioni di programma” con gli uffici
competenti per l'assunzione del personale necessario per il rispetto delle quote di riserva
di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
DATO ATTO CHE:
– in base al Prospetto Informativo disabili – anno 2020 – riferito al 31 dicembre 2019,
compilato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il Comune di Cittadella risulta
coperto rispetto agli obblighi assunzionali previsti da tale legge;
– nel corso dell'anno 2020 cessano dal servizio n. 2 (due) dipendenti di cui un dipendente
appartenente alla quota di riserva di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
mentre un dipendente appartenente alla quota di riserva di cui all'art. 18;
– tali cessazioni rende necessario da parte dell'Ente l'attivazione di procedure per la
copertura dei posti che garantiscono il rispetto della quota di riserva prevista dagli artt. 3
e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
PRESO ATTO CHE:
– a seguito colloquio telefonico, con mail del 21 ottobre 2020, assunta al prot. n. 30764,
Veneto Lavoro – Ambito di Padova – Ufficio Coordinamento territoriale e Collocamento

Mirato ha inviato lo schema tipo di “Convenzione di programma – ex art. 11, comma 1, L.
68/99”;
– è necessario autorizzare il Dirigente del 2° settore a stipulare la convenzione in parola al
fine di rispettare la quota di riserva destinata alle categorie privilegiate di cui agli artt. 1 e
18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
RITENUTO pertanto opportuno di procedere all'approvazione della suddetta convenzione
di programma, individuando, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzione e
delle necessità rilevate all'interno dell'Ente, i seguenti profili professionali:
– Istruttore tecnico (Cat. C) da destinare alla copertura della riserva prevista dagli artt. 1 e
3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
– Esecutore (Cat. B1) da destinare alla copertura della riserva prevista dall'art. 18 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato schema di convenzione di programma – ex art. 11 della Legge
12 marzo 1999, n. 68 – con Veneto Lavoro – Ambito di Padova – come da allegato A)
alla presente, che fa parte integrante del presente atto, al fine dell'assunzione
finalizzata alla copertura della riserva, prevista dagli artt. 3 e 18 della sopra citata
Legge, dei seguenti profili professionali:
– Istruttore tecnico (Cat. C) da destinare alla copertura della riserva prevista dagli artt. 1
e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
– Esecutore (Cat. B1) da destinare alla copertura della riserva prevista dall'art. 18 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68;
2. di autorizzare il Dirigente del 2° settore a stipulare la convenzione allegata al fine di
rispettare la quota di riserva destinata alle categorie privilegiate di cui agli artt. 1 e 18
della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);
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;

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. 45 del 11.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

