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

Determinazione n. 687
del 27/03/2017

Oggetto: Proroga tirocinio di formazione/orientamento della Sig.ra G. S. c/o la Ditta SCHIESARI
SERGIO DI SCHIESARI MIRCO & C SNC, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la propria determinazione n.1385 del 12/07/2016, con la quale si è provveduto al
finanziamento di una borsa lavoro della durata di 6 mesi a favore della Sig.ra G. S., inserita in un
tirocinio di formazione/orientamento c/o la Ditta SCHIESARI SERGIO DI SCHIESARI MIRCO &
C. SNC;
PRESO ATTO che la data di termine del suddetto tirocinio è prevista per il 31/03/2017;
VISTA la richiesta della succitata Ditta volta ad ottenere una proroga del tirocinio al fine di far
acquisire quelle competenze relazionali e tecnico-professionali, necessarie per facilitare un
successivo inserimento lavorativo della Sig.ra G. S.;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla proroga del tirocinio in oggetto per la realizzazione
degli obiettivi prefissati, per una durata di ulteriori 9 mesi per n.25 ore settimanali;
VISTA l’allegata tabella riepilogativa del tirocinio (non pubblicabile);
PRESO ATTO della decorrenza della proroga tirocinio dal 01/04/2017 sino al 31/12/2017 e della
conseguente esigibilità dell’obbligazione nell’anno 2017;
PRESO atto che la borsa lavoro verrà erogata dalla Provincia al tirocinante entro 30 gg. dal
ricevimento dell'apposito modulo fatto pervenire dall'azienda e volto ad attestare l'effettiva
frequenza all'attività di tirocinio;
DATO ATTO che le spese INAIL, RCT sono a carico della dell'azienda ospitante;
VISTI:
- il decreto legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali
finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
- l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di
previsione 2017;
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PRESO ATTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 9346 denominato “Utilizzo contributo
regionale per interventi inserimento lavorativo disabili” del bilancio di previsione, sufficientemente
capiente;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n.18/23742 del 29.6.2016 di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016;

determina
1) Di prorogare, per le ragioni evidenziate nelle premesse, alla tirocinante G. S. (v. tabella allegata),
inserita nella Ditta SCHIESARI SERGIO DI SCHIESARI MIRCO & C. SNC, la borsa lavoro
per la frequenza alle attività di tirocinio per l'importo di seguito indicato: € 5,00/h per il tirocinio
di 9 mesi per 25 ore settimanali, per un totale di n.975 ore per complessivi € 4.875,00;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 4.875,00 a favore di G. S. sul Capitolo n. 9346
“Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”, del bilancio di
previsione 2017;

3) Di dare atto che le spese di assicurative (INAIL e RCT) sono a carico della Ditta;
4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art.151, comma 4 del D. Lgs.n.267/2000 e, quindi, tramite di essa alla Direzione
Generale, Servizio affari Amministrativi, per i successivi 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) Tabella riepilogativa tirocinante G. S. (non pubblicabile)
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
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