
UNDICESIMO PUNTO 

MENINI CESARE:
passiamo alla proposta successiva la numero 11 all'ordine del giorno. Riguarda l'approvazione della 
convenzione per l'adesione al patto territoriale per promuovere i servizi e misure di politiche attive 
per il lavoro e favorire inserimento e reinserimento lavorativo di persone in condizioni di 
svantaggio socio occupazionale periodo 2020-2022 rinnovabile. Relaziona l'assessore Marco al 
forno.

DAL FORNO MARCO:
Allora abbiamo parlato tra le righe molto spesso di delle situazioni in cui ci troviamo  a causa del 
covid 19 e tra le varie ripercussioni in questa fase due poi tre di ripresa c'è sicuramente l'aspetto sia 
economico quindi delle varie attività produttive e anche le ripercussioni Per quanto riguarda 
l'occupazione il lavoro. in realtà stiamo parlando di rinnovare un nuovo una convenzione per dei i 
patti territoriali che abbiamo stabilito da parte territoriale del lavoro che abbiamo stabilito ancora 
nel 2015 tra alcuni comuni della provincia so che doveva esserci presente anche il dottor Albertini 
al quale eventualmente Poi chiedo di assistermi nell'intervento nelle integrazioni. dicevo appunto 
questi i patti territoriali del 2015 che hanno visto legarsi tra di loro proprio per sviluppare delle 
politiche attive e di inclusione lavorativa da Prima diciamo una trentina circa di comuni della nostro
distretto dell'ulss Bussolengo Villafranca quindi lago eccetera e poi via via ha visto partecipare   in 
altri due tre patti sia il distretto Diciamo quello del basso veronese con capofila Legnago quello 
dell'est Veronese con capofila San Bonifacio e poi il comune di Verona appunto   con un patto, una 
funzione del patto a sé essendo un comune molto grande. L' esperienza dei Patti per il lavoro è stata 
da considerarsi sicuramente positiva per il ruolo svolto il soggetto Soprattutto aggregatore sulle 
tematiche delle politiche attive occupazionali consentendo al territorio di essere rappresentato in 
maniera unitaria a livello regionale e soprattutto anche permettendo l'intercettazione di risorse 
regionali attraverso le varie progettualità. E' da considerarsi quindi strategico soprattutto oggi la 
prosecuzione dell'esperienza dei Patti territoriali e oltretutto questa esperienza dei patti si inserisce a
pieno titolo nella governance diciamo del distretto 4 dell'ulss 9 Dove appunto la lo sviluppo  
dell'area del lavoro rientra tra le tematiche importanti delle attività soprattutto anche sociali.  In 
alcuni comuni della provincia oltretutto tra cui valeggio sempre sono presenti anche gli sportelli 
lavoro che appunto fungono da mediazione tra domanda è offerta di lavoro. allora venendo a questa 
nuova convenzione che si è inteso dare un maggior sostegno all'organizzazione dei Patti territoriali 
in precedenza i patti non  prevedevano come dire interventi economici nel caso di partecipazione a 
bandi eccetera ciascun comune poi interveniva con una adesione formale e quindi anche con un 
contributo Eventualmente in questo caso qua si è fatto un passo ulteriore e si è detto per il buon 
funzionamento di questi pazzi è necessario darsi è un sostegno all'organizzazione attraverso 
l'individuazione mediante procedura adottata ai sensi della normativa di settore di un partner tecnico
operativo in possesso del requisito minimo di iscrizione elenco regionale dei soggetti abilitati a 
svolgere servizi per il lavoro. Noi abbiamo stabilito appunto nella convenzione di finanziare le 
mansioni svolte dal suddetto  partner operativo ancora da individuare con ciascun patto un capofila 
Noi siamo capofila per la nostra diciamo distretto 4 della dell'ULSS e in un comitato dei sindaci del 
22 aprile 2020 la è stato fatto il bilancio dell'ULSS nel quale si è  manifestata l'intenzione, Diciamo 
che Allora avevo parlato dei Patti territoriali abbiamo detto che che il che nell'ambito del distretto 
nostro dove ci sono 37 comuni 36 comuni esclusi Mozzecane hanno dato il parere favorevole 
l'adesione che poi andrà chiaramente formalizzato nella delibera di come stiamo facendo Noi di 
adozione della convenzione tra contributo diciamo un intervento economico di 0,0 €8 per abitante 
Per un totale di circa €24000 che rientra dentro nella diciamo nel bilancio dell'ulss che è stato 
approvato nel comitato dei sindaci del 22 aprile 2020. sostanzialmente le finalità del patto avevano 
detto quello di mettersi insieme per raggiungere sia degli obiettivi di partecipazione Attiva nelle 
scelte che anche la regione in termini di bandi e proposte viene a svolgere sia anche di condividere 



la partecipazione tra tutti i comuni a questi bandi e quindi avere Chiaramente la rete di partecipanti 
avvantaggia poi nel nell'assegnazione. se poi questo avviene Praticamente per la stragrande 
maggioranza come i nostri quattro Patti dell'ambito della provincia di Verona Ecco che diciamo è 
un un'azione molto molto incisiva diciamo. Gli impegni dei Comuni sono quello di partecipare 
aprire la partecipazione  di Enti ed Agenzie del settore privato interessati anche per la sola gestione 
di specifici progetti mediante procedure adottate i sensi dellenormative di settore di intercettare 
opportunità di finanziamento proposte nazionali ed internazionali e regionali da enti privati, attivare
idonee misure destinate a persone in condizioni di svantaggio disoccupati o sottoccupati rispetto al 
mercato del lavoro o promuovere interventi di politica attiva del lavoro tipicamente articolati in 
percorsi che prevedono il colloquio e via discorrendo E appunto poi l' individuazione poi del partner
tecnico. Non so se il dottore Albertini aveva, che mi sembrava fosse presente, se aveva qualcosa da 
aggiungere in merito farebbe piacere.

PAOLO ALBERTINI:
Sì non ho nulla da aggiungere rispetto al fatto che si va nella continuità del percorso già intrapreso 
da tempo che ha portato diciamo a queste politiche attive sul lavoro diverse opzioni per i comuni 
aderenti  al nostro distretto dell'ulss 9 Diciamo che il comune è capofila però  la gestione operativa 
della quota che verrà trasferita al Usl Che successivamente verrà trasferita al comune di Sona in 
quanto è oggi l'ambito territoriale per la gestione di tutti i finanziamenti che vengono dati per le 
politiche sulla povertà e sul pon inclusione Dove appunto ci siamo inseriti e sono queste risorse 
europee che ci consentono di portare avanti quelle politiche attive sul lavoro e che sono e che 
diventano strategiche oggi anche per la gestione delle politiche sociali in tema di lavoro.

CESARE MENINI:
Bene, ci sono interventi Consigliere Oliosi?

OLIOSI LEONARDO:
No, noi diciamo già che noi siamo favorevoli perché insomma riteniamo che sia una cosa 
importante quindi non c'è nessuna domanda, è stato esaudita la spiegazione.

CESARE MENINI:
Consigliere Bertuzzi, prego.

BERTUZZI ENRICO:
Sì anche la nostra posizione sarà favorevole nel merito di questa iniziativa è sempre stata portata 
avanti e insomma pare di comprendere che risultati  siano positivi e le risorse siano state impiegate. 
solo una curiosità è possibile avere qualche numero nel merito di quantità di iniziative che sono 
state intraprese e operazioni di inclusione portate a  buon fine eccetera, giusto per avere qualche 
macro Numero per vedere poi l'entità effettiva di tutte queste operazioni anche  per dare riscontro 
un po' di un lavoro che qualche anno che sta andando avanti. Un aggiornamento Grazie.

DAL FORNO MARCO:
Allora intervengo io, non so se eventualmente il dottor Albertini può integrare o comunque 
possiamo dare sicuramente in un altro momento maggiori informazioni Comunque noi abbiamo 
partecipato a diversi progetti insieme con in causa dei Patti territoriali per esempio delle 
progettualità di inclusione per esempio I lavori di pubblica utilità piuttosto che il progetto di 
workfare della fondazione cariverona, per esempio con la cariverona Di solito la partecipazione 
avveniva attraverso la provincia La Provincia non avendo più la delega alle politiche del lavoro, 
nasceva il problema di come far partecipare i gruppi dei comuni alle politiche attive della della 
fondazione e quindi accedere a risorse come un milione di euro abbondante. non so se dottore 
Albertini ha dei dati eventualmente li facciamo pure, possiamo produrre insomma.



BERTUZZI ENRICO:
Sì se riuscite a produrre qualche dato va bene, fatemi può avere qualche dato.

PAOLO ALBERTINI:
mi inserisco per dire i dati te li possiamo te li facciamo avere prossimamente Considera che 
comunque all'interno delle politiche attive abbiamo anche operato il discorso dei lavoratori di 
pubblica utilità attraverso due progettazioni dove abbiamo avuto il finanziamento da parte di 
regione Veneto e attraverso comunque risorse provenienti dal Porta Est della Regione e attivando 
diciamo una procedura che ha compreso una parte di comuni della centrale unica di committenza, 
ora In quest'ultima progettualità e nelle precedenti con altri 14 comuni abbiamo fatto un lavoro di 
inserimento di oltre 34 unità lavorative presso i comuni. so che una parte del pon inclusione che 
l'ultima parte del Piano delle povertà, sarà destinata all'implementazione diciamo delle attività sul 
miglioramento diciamo delle attività dello sportello lavoro arrivando all'acceditamento dei servizi 
dedicati al lavoro.
Comunque Insomma si sta facendo un buon apporto innovativo in una strada che forse un po' di 
anni fa  era praticamente all'oscuro delle dei comuniedella pubblica amministrazione dei comuni 
vicini di tutti i comuni.

BERTUZZI ENRICO:
grazie dottore Albertini Grazie gentilissimo.

CESARE MENINI: ora se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione della proposta 
l'azione della convenzione all'adesione al patto terriotoriale per promuovere i servizi di politica 
attiva per il lavoro  e favorire l' inserimento e il reinserimento lavorativo di persone in condizioni di 
svantaggio socio occupazionale. prego segretario per la votazione.

SEGR. MARCO CINI:
Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania,favorevole.
Oliosi Leonardo,favorevole.
Bertuzzi Enrico, favorevole.

15 favorevoli. facciamo l'immediata eseguibilità.

Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.



Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania,favorevole.
Oliosi Leonardo,favorevole.
Bertuzzi Enrico, favorevole.
15 si anche per l'immediata eseguibilità.


