CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 297 del 24/02/2015

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE – n. 5
ESECUTIVA

Oggetto: PROGETTO MI PRENDO CURA -RICOMINCIO DA QUI. CORSO
COSTRUIRE E MANTENERE LA PROPRIA OCCUPABILITA' IN
TEMPO DI CRISI. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE
Tipologia di atto: senza impegno di spesa

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE
PREMESSO che con propria determina 1755 del 14.10.2014 si è approvata l’organizzazione del corso
gratuito “Mantenere e costruire la propria occupabilità in tempo di crisi”;
DATO atto che l’iniziativa ha avuto un grande riscontro sulla stampa e che alcuni comuni hanno preso
contatti per capire come organizzare una iniziativa simile;
VERIFICATO che hanno frequentato n. 32 disoccupati di età compresa fra i 20 ed i 55 anni per n. 8 incontri;
RICORDATO che è stato prodotto per ognuno di essi il diario di bordo, il questionario di valutazione finale,
specifiche slides e che tutto questo materiale è poi stato elaborato in forma di relazione finale;
RIBADITO che tale innovativa metodica esperienziale con avanzate metodologie che utilizzano

l’integrazione di tecniche di Coaching, Counseling e mutuo auto aiuto è stata possibile grazie
ad un gruppo di volontarie iscritte al progetto Mi prendo Cura – Ricomincio da qui con una
qualificazione di alto livello come emerge dai curriculum vitae agli atti;
DATO ATTO che nel periodo 21 novembre 2014 – 6 febbraio 2015 si sono svolte tre periodiche riunioni con
il Settore Servizi al Cittadino per realizzare una innovativa organizzazione e circolazione delle informazioni
secondo una ottica matriciale di organizzazione del lavoro;
PRESO ATTO che Confindustria Venezia si rende disponibile ad organizzare incontri esplicativi sul Job Act
presso le sedi dei comuni che lo richiedono;
VERIFICATO con il gruppo di volontarie in argomento che è opportuno organizzare, come richiesto dai
corsisti e dall’utenza dello Sportello Ricomincio da Qui un incontro esplicativo sul Job Act in collaborazione
con Confindustria nelle prossime settimane presso il Municipio;

RITENUTO di organizzare per i corsisti una supervisione individuale del curriculum vitae previo
appuntamento nei locali adibiti a ricevere pubblico per lo sportello Ricomincio da Qui
RICORDATO che la qualità del progetto realizzato dalle Volontarie in argomento e l’alto interesse da parte
della collettività meritano una specifica metodologia di comunicazione integrata come previsto dal Piano di
Comunicazione approvato con DG 7/2015;
RICORDATO che la DCC 52/2014 pone una particolare enfasi sull’implementazione e sviluppo dei progetti
Mi prendo Cura e Mi Prendo Cura – Ricomincio da Qui
DATO Atto che le azioni di comunicazione esterna e l’organizzazione della supervisione individuale dei
curriculum vitae dei corsisti non ha apprezzabili conseguenze sulla situazione economico finanziaria
dell’Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
VISTA la relazione finale sul percorso “Costruire e Mantenere la propria occupabilità in tempo di crisi”
VERIFICATO che tutto il progetto realizzato si pone come una felice realizzazione di un modello di Gift
Economy in cui l’Ente locale ha svolto la funzione di regista e traino nel territorio
RAMMENTATO che le attività svolte da questo settore per la realizzazione di tale progetto sono
individuabili nella schefda B Ges- Peg 10991
VISTO il Decreto Sindacale n.30 in data 29.12.2010 con il quale è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Servizi informativi e comunicazione – supporto agli organi istituzionali dell’Ente,
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA

1.

Di approvare la relazione finale allegata al presente atto che ne fa parte integrante;

2.

Di organizzare in collaborazione con Confindustria Venezia uno o più incontri pubblici sul Job Act con
finalità informative

3.

Di dare atto che il materiale prodotto durante il corso in argomento viene pubblicato sul sito
istituzionale come da sempre avviene per tutte le attività realizzate dai Volontari del Progetto Mi Prendo
Cura della Mia Città Ricomincio da Qui;

4.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo
preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione
del presente provvedimento;

6.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel 30 (trenta)
giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI INFORMATIVI
E COMUNICAZIONE

Barbara Da Pieve

