Area personale e Lavoro
Politiche attive del lavoro

Determinazione n. 2382
del 01/12/2015

Oggetto: Fondo Straordinario di Solidarietà (F.S.S.) 2015 - Integrazione liquidazione Borsa Lavoro
mese di ottobre 2015 al Sig. P.M. - CUP G36D15000030007.
Il Funzionario P.O.
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 9/10/2015,
dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa
Relazione Previsionale e Programmatica;
PREMESSO inoltre che con Decreto n. 171/42281 del 06/11/2015 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance 2015;
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25/05/2015 tra Provincia di Rovigo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Diocesi di Adria e Rovigo, Diocesi di
Chioggia, CONSVIPO, CCIAA di Rovigo, per la realizzazione degli interventi previsti dal FONDO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO - anno 2015 (rep. int. n. 3662 del
07/07/2015);
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
•
n. 1577/2015, con la quale sono stati attivati e finanziati, nell'ambito del succitato
Protocollo d'intesa, i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per gli utenti iscritti ai Centri
per l'Impiego di Rovigo, Adria e Badia Polesine di cui agli elenchi allegati alla suddetta
determinazione;
•
n. 2274/2015, con la quale sono state liquidate, ai tirocinanti indicati nell'elenco allegato alla
determinazione stessa, le borse lavoro per l'attività svolta in tirocinio nel mese di ottobre 2015;
DATO ATTO che, per mero errore materiale, al Sig. P.M. è stata liquidata la somma di Euro
740,00 anziché Euro 940,00;
RILEVATO che il Sig. P.M. si trova in grave stato di disagio socio-economico e che risulta
pertanto urgente integrare il pagamento a favore dello stesso relativo alla mensilità del mese di
ottobre 2015;
RITENUTO pertanto, al fine di garantire al Sig. P.M. la riscossione in tempi brevi dell'intera
borsa lavoro del mese di ottobre, di provvedere tramite anticipo economale, in conformità a quanto
previsto dagli art. 80 e 81 del Regolamento di Contabilità ed Economato;
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VISTI gli artt. n. 107 e 184 del T.U. n. 267/2000;
VISTO l'art. n. 31 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Sistema
decisionale;
determina
1) di liquidare al Sig. P.M., tramite anticipo economale, la somma di Euro 200,00, a titolo di saldo
della borsa lavoro spettante per l'attività svolta in tirocinio nel mese di ottobre 2015 (Fondo
Straordinario di Solidarietà per il lavoro – F.S.S. 2015), per le motivazioni indicate in premessa;
2) di dare atto che l'Economo Provinciale provvederà, in conformità all'art. 81 del Regolamento di
Contabilità e Economato, con successivo reintegro, come previsto dall'art. 80 del citato
Regolamento, al totale anticipo della somma;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Emanuela TODERO –
…………………………
Todero Emanuela

