PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1945

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione del Documento degli interventi di politica del Lavoro 2015-2018.

Il giorno 02 Novembre 2015 ad ore 08:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

Assiste:

SARA FERRARI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

-

Vista la propria deliberazione n. 343 del 9 marzo 2015, e successivamente
integrata dalla propria deliberazione n. 677 del 27 aprile 2015, con la quale, su
proposta conforme della Commissione provinciale per l’impiego, è stato
riapprovato il Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio
2011-2013, con conseguente sostituzione integrale del documento approvato con
deliberazione n. 1608 del 29.07.2011, da ultimo modificata con deliberazione n.
1961 di data 18.11.2014;

-

visto il Programma di sviluppo provinciale per la XV Legislatura approvato
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2297 del 22 dicembre 2014;

-

vista la propria deliberazione adottata nella seduta odierna avente ad oggetto gli
indirizzi strategici e le direttive per l’attuazione degli interventi di politica del
lavoro;

-

esaminata la proposta del nuovo Documento degli interventi di politica del lavoro
per il periodo 2015-2018, approvata dalla Commissione provinciale per
l’impiego con deliberazione n. 413 del 16 ottobre 2015;

-

visti i pareri del Servizio Europa (nota prot. n. 550908 di data 27 ottobre 2015),
del Servizio Pianificazione e controllo strategico (nota prot. n. 550800 del 27
ottobre 2015), del Servizio Supporto alla Direzione generale e ICT (nota prot. n.
547312 del 26 ottobre 2015);

-

visto il parere della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo
rilasciato ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) della legge provinciale 10 dicembre
1993, n. 41, recante «Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra
uomo e donna», ns. prot. n. 542941 di data 23 ottobre 2015;

-

ritenuto di condividere la proposta formulata dalla Commissione provinciale per
l’impiego;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di adottare il Documento degli interventi di politica del lavoro per il periodo
2015-2018 secondo la proposta formulata dalla Commissione provinciale per
l’impiego con deliberazione n. 413 del 16 ottobre 2015 ed i documenti alla stessa
allegati, che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che il documento allegato di cui al punto 1. sostituisce quello da
ultimo approvato con deliberazione n. 343 del 9 marzo 2015 e successivamente
integrato con deliberazione n. 677 del 27 aprile 2015;
3. di stabilire che l’efficacia del documento allegato di cui al punto 1. è prorogata,
alla sua scadenza, fino all’adozione del successivo documento;

Pag. 2 di 3

RIFERIMENTO: 2015-D323-00071

4. di dare atto che la realizzazione degli interventi riconducibili alle azioni del
documento allegato di cui al punto 1. avverrà secondo gli stanziamenti
autorizzati nel bilancio di Agenzia del lavoro.

ACC
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