Servizio Politiche Attive del Lavoro

Determinazione n. 2044
del 25/10/2018

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'avvio dell'edizione 2017/2018 del Fondo Straordinario di
Solidarietà per il Lavoro (F.S.S. 2017/2018) – Impegno di spesa per il finanziamento di
un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per n. 2 tirocinanti - D.G.R.V. n.
1816/2017 – D.P. n. 168/2017.
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;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/34628 del 17/10/2018
“Bilancio per l'esercizio finanziario 2018-2020 – variazione”;
VISTO l'art. 41 della Legge Regionale del Veneto n. 3/2009, che disciplina la materia dei
tirocini;
VISTA la D.G.R. n. 1816/2017, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le
Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’accordo Stato – Regioni e Province autonome del
25/05/2017;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 168/2017, con il quale è stato approvato lo schema di
Protocollo d'intesa per l'avvio dell'edizione 2017/2018 del Fondo Straordinario di Solidarietà per il
Lavoro (F.S.S. 2017/2018), finalizzato a fornire una concreta risposta ai nuclei familiari e alle
persone 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 di detti Servizi nell'ambito della rete, come meglio
dettagliato nel Protocollo stesso;
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);
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CONSTATATO che detto protocollo prevede, tra gli altri interventi, l'attivazione di tirocini
di inserimento/reinserimento al lavoro della durata massima di 6 mesi (esclusi i periodi di chiusura
dell'azienda ospitante) per complessive 500 ore, con un compenso lordo di 6 Euro/ora a titolo di
borsa lavoro per il tirocinante;
CONSTATATO, altresì, che le prime 100 ore di tirocinio sono finanziate dall'azienda
ospitante, e le successive 400 ore sono finanziate dal Fondo Straordinario di Solidarietà, previa
verifica del pagamento delle prime 100 ore;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
determina
1. di finanziare, nell’ambito del Protocollo d'intesa per l'avvio dell'edizione 2017/2018 del
Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro (F.S.S. 2017/2018) dettagliato in premessa, un
tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per 2 utenti, con le specifiche che seguono:
CUP

Cognome e
nome
tirocinante
(iniziali)*

Azienda ospitante

Date di inizio e
fine tirocinio

C.P.I.

Data di
approvazione in
Commissione
F.S.S.
2017/2018

G34E18000590007

L.M.

PIZZERIA
FARMACIA DEI
SANI (Adria)

30/10/2018
29/04/2019

Adria

18/07/2018

G34E18000420007

A.B.M.C.

D.O.&C. (Battaglia
Terme)

05/11/2018
04/05/2019

Adria

14/05/2018

* non pubblicabili ai sensi dell'articolo 26 e 27 - D.Lgs. 33/2013
2. di dare atto che alla elaborazione e sottoscrizione della convenzione e del progetto di
tirocinio (ai sensi della D.G.R.V. n. 1816/2017) per detti utenti provvede il competente
Centro per l'Impiego, in accordo con l'azienda interessata;
3. di stabilire che l'erogazione mensile del compenso lordo di Euro 6,00/ora da parte della
Provincia per le 400 ore a carico del F.S.S. avverrà previa verifica del pagamento
delle prime 100 ore da parte dell'azienda, e sarà subordinata alla presentazione di apposita
certificazione da parte dell'azienda stessa, attestante le ore effettivamente svolte, vistata dal
CPI competente;
4. di impegnare la spesa necessaria al finanziamento dei tirocini sopra specificati, per
complessivi lordi Euro 4.800,00, sul capitolo 9320/4 “ Fondo straordinario di solidarietà
– inserimento lavorativo giovani disoccupati” (impegni di spesa come da prospetto
sotto riportato);
5. di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando presumibilmente il
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seguente cronoprogramma:
imputazione degli impegni

pagamento delle somme

anno

importo in Euro

anno

importo in Euro

2018

4.800

2018

100

2019

-----

2019

4.700

totale

4.800

totale

4.800

6. di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 151 - comma 4 – del 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.
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Emanuela TODERO –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

2.400,00

codice Cup

9320/4

codice Cig

n. mov. princ.

15.03.1

FONDO STRAORD. SOLIDARIETA' INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI DISOCCUPATI- CONTR. FOND.
CARIPARO (CAP. 34978/3/E)
0931
U

Impegno

G34E18000590007
2.400,00

9320/4

15.03.1

FONDO STRAORD. SOLIDARIETA' INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI DISOCCUPATI- CONTR. FOND.
CARIPARO (CAP. 34978/3/E)
0931

G34E18000420007

Allegati:
Todero Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

