Servizio Politiche Attive del Lavoro

Determinazione n. 1828
del 21/09/2018

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'avvio dell'edizione 2017/2018 del Fondo Straordinario di
Solidarietà per il Lavoro (F.S.S. 2017/2018) - Liquidazione Borse Lavoro mese di agosto
2018.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018, con
la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e il Piano delle Performance 2018;
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto tra Provincia di Rovigo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, Diocesi di Adria e Rovigo, Diocesi di Chioggia, Consorzio per lo
Sviluppo del Polesine (CONSVIPO), Camera di Commercio (CCIAA) Venezia Rovigo Delta
Lagunare, per la realizzazione degli interventi previsti dal Fondo Straordinario di Solidarietà per il
Lavoro 2017/2018 (rep. int. n. 4171 del 01/03/2018);
RICHIAMATE le determinazioni nn.
702/2018,
831/2018, 836/2018, 998/2018,
1065/2018, 1113/2018, 1123/2018, 1124/2018, 1169/2018, 1181/2018, 1198/2018, 1221/2018,
1247/2018, 1266/2018, 1294/2018, 1339/2018, 1375/2018, 1417/2018, 1455/2018, con le quali
sono stati attivati e finanziati, nell'ambito di detto Protocollo d'intesa, i tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo per gli utenti oggetto del presente atto;
DATO ATTO che l'erogazione mensile della borsa lavoro – nella misura di un compenso
orario lordo di Euro 6,00 – è subordinata alla presentazione di idonea certificazione da parte
dell'azienda, vistata dal CPI competente, attestante le ore di tirocinio effettivamente svolte;
VERIFICATO che ciascuna azienda ospitante i tirocinanti di cui alla presente
determinazione ha provveduto, o sta provvedendo, come previsto nel succitato Protocollo, alla
liquidazione delle prime 100 ore di tirocinio, e che pertanto la Provincia può procedere con gli
ulteriori pagamenti;
VISTO l'allegato prospetto relativo al mese di agosto 2018 e precedenti, nel quale sono
indicati a fianco di ciascun tirocinante il relativo CUP, le ore liquidabili, il corrispondente importo
lordo, la determinazione adottata e l'impegno di spesa assunto;
VISTI gli artt. nn. 107 e 184 del T.U. n. 267/2000;
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VISTO l'art. n. 31 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Sistema
decisionale;
determina
1) di liquidare ai n. 32 tirocinanti di cui all'allegato elenco (Fondo Straordinario di Solidarietà per il
Lavoro – F.S.S. 2017/2018), comprensivo degli estremi dei beneficiari e dei relativi impegni di
spesa, la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di borsa lavoro per l'attività svolta in
tirocinio nel mese di agosto 2018 e precedenti, per complessivi Euro 20.190,00;
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
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Emanuela TODERO –
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