Area personale e Lavoro
Servizi all'impiego ed inserimento lavorativo disabili

Determinazione n. 49
del 18/01/2016

Oggetto: Liquidazione tirocini legge 68/1999 mese di DICEMBRE 2015.
Il Funzionario P.O.
PREMESSO:
- che la legge regionale n. 16/2001 ha istituito un apposito Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili destinato a programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso il
finanziamento di interventi integrativi rispetto a quelli di incentivazione alle assunzioni di disabili e
di adattamento del posto di lavoro sostenute con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili;
- che le modalità gestionali del finanziamento sono demandate alle autonome determinazioni delle
Amministrazioni Provinciali nel rispetto delle tipologie di contributo stabilite in sede regionale;
- che la Provincia di Rovigo, sentita la Commissione Provinciale per il Lavoro, ha ritenuto di
utilizzare, per ogni annualità, una parte del Fondo Regionale per il diritto al lavoro dei disabili per il
finanziamento delle borse lavoro per la partecipazione alle attività di tirocinio;
PRESO ATTO:
- che, con le determinazioni richiamate nell'allegata tabella, sono stati attivati e finanziati, ai sensi
della Legge n.68/1999, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo, finalizzatiti ad
agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della
medesima legge;
- che i suddetti tirocini trovano fondamento in apposite convenzioni di integrazione lavorativa
sottoscritte tra il Servizio Disabili e Categorie protette della Provincia di Rovigo e i datori di lavoro;
CONSIDERATO che la borsa lavoro per la frequenza all’attività di tirocinio è stata aggiornata dalla
Commissione Provinciale Integrata per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli, nella seduta del
21.12.2005, nell’importo di € 5,00 per ogni ora di tirocinio;
VISTI i moduli di attestazione delle ore di frequenza all'attività di tirocinio relativi al mese di
DICEMBRE 2015, inviati dalle aziende ospitanti e verificati dal Servizio Disabili;
VISTO l’allegato prospetto relativo al mese di DICEMBRE 2015 nel quale sono indicati a fianco di
ciascun frequentante le ore liquidabili, il relativo importo lordo, la determinazione e l’impegno di
spesa assunto;
ATTESO che alla liquidazione della spesa, entro i limiti di conformità all’atto di impegno, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente n. 1/751 del 12 gennaio 2016, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2016 nei limiti della gestione provvisoria ed assegnazione
delle risorse finanziarie ai dirigenti;
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determina
1) Di liquidare a beneficio dei tirocinanti indicati nella tabella allegata, parte integrante del presente
provvedimento, comprensiva degli estremi dei beneficiari, dei compensi, dei relativi impegni di
spesa, le somme, a fianco di ciascuno indicate, per l’attività svolta nel mese di DICEMBRE
2015, per complessivi € 5.300,00;
2) 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.
Allegati: 1) Tabella riepilogo mensile tirocini mese di DICEMBRE 2015 NON pubblicabile
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

