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

Determinazione n. 175
del 22/01/2014

Oggetto: S. M. - Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo c/o la Ditta CAMISOTTI SRL Protocollo d'intesa per l'avvio di nuovi interventi del Fondo Straordinario di Solidarietà
(F.S.S.) anno 2013. - D.G.R.V. n. 1324/2013 - CUP G33D130002000240005.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 100/25913 del 04/06/2013 con la quale è
stata approvata la bozza di Protocollo d'intesa relativa all'avvio di nuovi interventi del FONDO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ (F.S.S.) per l'anno 2013, finalizzati a favorire l'inserimento
lavorativo di giovani e disoccupati residenti nella provincia di Rovigo 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;
PRESO ATTO:
- che con la medesima deliberazione è stata messa a disposizione per l'iniziativa l’importo di €
50.000,00 a valere sul capitolo 9346 - Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili
(imp. 10/1424/67), ciò al fine di poter supportare le persone che, oltre ad avere i requisiti per
accedere al Fondo, siano anche soggetti iscritti alle liste del collocamento obbligatorio di cui
alla L. n. 68/1999;
- che l'utilizzo in tal senso del Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato
autorizzato dalla Regione Veneto con propria nota del 27.03.2013, prot. n.133095/61.02
(nostro protocollo n. 16133 del 02.04.2013);
VISTO il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 06/06/2013 (repertorio int. n. 3162 del 12/07/2013)
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 di detti
interventi, e visti inoltre gli allegati che ne costituiscono parte integrante (Regolamento e Linee
Guida);
VISTO il verbale del 20/12/2013 della Commissione di Valutazione del Fondo Straordinario di
Solidarietà afferente alla Diocesi di Adria-Rovigo, con il quale è stato individuato, tra gli altri, il
nominativo S. M. (iscritto negli elenchi di cui all’art.8 della L.68/1999) a cui finanziare una borsa
lavoro tramite lo strumento del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo (per 200 ore, con
una borsa lavoro di € 5/ora) ;
VISTA l’allegata tabella riepilogativa del tirocinio (non pubblicabile);
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
PRESO ATTO che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 2/665/9.1.2014, immediatamente
eseguibile, ha approvato la “gestione provvisoria”, ai sensi dell'art. 163 - comma 2 - T.U. 267/2000;
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determina
1) di riconoscere, per le ragioni evidenziate nelle premesse, al tirocinante S. M. (v. tabella allegata),
che verrà inserito nella Ditta CAMISOTTI SRL, una borsa lavoro per la frequenza alle attività di
tirocinio, nell’ambito del Protocollo d'intesa per l'avvio di nuovi interventi del Fondo
Straordinario di Solidarietà (F.S.S.) anno 2013, sottoscritto in data 06/06/2013 tra Provincia di
Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Diocesi di Adria e Rovigo, Diocesi
di Chioggia, CONSVIPO, CCIAA di Rovigo (rep. int. n. 3162 del 12/07/2013), per l'importo di
seguito indicato:
€ 5,00/h per un totale ore n. 200, pari a complessivi € 1.000,00;
2) di dare atto che le spese di assicurative (INAIL e RCT) sono a carico della Provincia;
3) di dare, altresì, atto che l'erogazione mensile della borsa lavoro lorda di Euro 5,00/ora sarà
subordinata alla presentazione di idonea certificazione da parte dell'azienda, attestante le ore
effettivamente svolte, vistata dal CPI competente;
4) di dare atto, altresì, che alla elaborazione e sottoscrizione della convenzione e del progetto di
tirocinio, di cui alla DGRV n. 1324/2013, provvederà il competente Centro per l'Impiego di questa
Provincia in accordo con l' azienda interessata;
5) di dare atto che la spesa necessaria all'attivazione del suddetto tirocinio per complessivi Euro
1.000,00 risulta disponibile nel Capitolo n. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi
inserimento lavorativo disabili” (imp. n. 10/1424/67), gestione residui;
6) 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 S. M. (non pubblicabile)
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il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

