Area personale e Lavoro
Politiche attive del lavoro

Determinazione n. 1675
del 23/08/2016

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'avvio di nuovi interventi del Fondo Straordinario di Solidarietà
per il Lavoro (F.S.S.) 2015 - Impegno di spesa e liquidazione Dote Lavoro alla
Cooperativa Sociale Don Sandro Dordi. CUP G39G16000160007.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016, dichiarata
I.E., che approva il Bilancio di previsione per l’anno 2016;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 74 del 19/05/2015 con il quale è stata approvata la bozza
di Protocollo d'intesa per l'avvio di nuovi interventi del FONDO STRAORDINARIO DI
SOLIDARIETÀ PER IL LAVORO - anno 2015, finalizzato a fornire una concreta risposta ai nuclei
familiari, ai giovani e ai lavoratori che si trovino in situazioni di difficoltà conseguenti alla perdita o
mancanza di lavoro e non risultino protetti o sufficientemente protetti da ammortizzatori e/o tutele
sociali, e si è disposto, tra l'altro, di partecipare all'iniziativa tramite i Servizi per l'Impiego
Provinciali, mettendo a disposizione le risorse umane e professionali della Provincia nell'ambito
della rete, come meglio dettagliato nel protocollo stesso;
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);
RILEVATO che detto Protocollo annovera, tra le azioni previste, anche lo strumento della
Dote Lavoro, consistente in un incentivo all’assunzione da assegnare al datore di lavoro a fronte di
un contratto di lavoro sottoscritto con un soggetto beneficiario del F.S.S;
VISTE le disposizioni in merito, che, tra l'altro, stabiliscono che possa essere riconosciuto al
datore di lavoro l'incentivo economico di Euro 2.000,00 per un'assunzione a tempo determinato part
time di 8 mesi;
VISTA la domanda (nostro protocollo n. 26610 del 20/07/2016) con la quale la Cooperativa
Sociale DON SANDRO DORDI - via D. Alighieri 22/A - 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P.
IVA 01230650291, chiede l'erogazione del contributo di Euro 2.000,00, al lordo delle ritenute di
legge, a seguito dell'assunzione a tempo determinato part time per 8 mesi del lavoratore A.B. a
decorrere dal 09/09/2015;
VISTA la regolarità della seguente documentazione relativa alla succitata azienda:
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documento unico di regolarità contabile (D.U.R.C.), prot. n. 30057 del 18/08/2016;
codice identificativo di comunicazione assunzione n. 2100015201087442, che consente di
verificare l'effettiva assunzione;
copia dei cedolini paga relativi alla prestazione lavorativa;
dichiarazione “de minimis”;

DATO ATTO, altresì, che detto contributo non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui
all'art. 3, c. 1, della L. n. 136/2010;
RITENUTO, pertanto di impegnare e liquidare la somma di Euro 2.000,00, necessaria al
pagamento della Dote Lavoro di cui trattasi;
VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
determina
1) di impegnare a favore della Cooperativa Sociale DON SANDRO DORDI - via D. Alighieri 22/A
- 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P. IVA 01230650291, la somma di Euro 2.000,00,
necessaria al pagamento della Dote Lavoro dalla stessa richiesta a seguito dell'assunzione a
tempo determinato part time per 8 mesi a decorrere dal 09/09/2015 del lavoratore A.B., sul
cap. 9320/3, come da prospetto sotto indicato;
2) di liquidare detta somma di Euro 2.000,00 alla Cooperativa Sociale DON SANDRO DORDI via D. Alighieri 22/A - 45014 PORTO VIRO (RO) – C.F. e P. IVA 01230650291, utilizzando
allo scopo il Conto Corrente Bancario intestato alla Cooperativa medesima: Banca ANNIA –
Filiale di Taglio di Po (RO) - codice IBAN: IT81E0845263470000000021607;
3) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma 4 - D.Lgs n. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di 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: 1) DURC Coop. Sociale Don Sandro Dordi
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Emanuela TODERO –
…………………………
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E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

2.000,00

codice Cup

9320/3

codice Cig

n. mov. princ.

1.09.03.03

FONDO STRAORD. SOLIDARIETA' 2015 INSERIM. LAVORATIVO GIOVANI DISOCCUPATI-CONTR. FOND.
CARIPARO (CAP. 34978/2/E)
0931
Todero Emanuela
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