Area personale e Lavoro
Politiche attive del lavoro

Determinazione n. 411
del 07/02/2014

Oggetto: impegno di spesa per prosecuzione di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo
per n. 1 tirocinante - nuovo Fondo Straordinario di Solidarietà (F.S.S.) anno 2013 - CUP
G33D13000240005
Il Funzionario P.O.
PREMESSO che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 2/665 del 09/01/2014,
immediatamente eseguibile, ha approvato il P.E.G. Provvisorio 2014 con assegnazione delle risorse
finanziarie nei limiti dell'art. 163 - comma 2 – D.Lgs n. 267/2000;
RICHAMATA la propria determinazione n. 3057/2013 con la quale sono stati attivati e
finanziati tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, per gli utenti di cui alle allegate schede,
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);
VISTA la comunicazione del 29/01/2014 con la quale il Centro per l'Impiego competente
chiede di finanziare, così come previsto dal succitato Protocollo d'intesa, un ulteriore periodo di
tirocinio al soggetto di cui all'allegata scheda, con l'obiettivo di integrare le competenze
professionali acquisite, e visto l'impegno delle rispettive ditte ospitanti a far seguire alle 120 ore
aggiuntive a carico del Fondo altre 80 ore a carico dell'azienda stessa, e, al termine, un'assunzione
della durata minima di 400 ore;
RITENUTO, pertanto, di finanziare un ulteriore periodo di tirocinio presso la medesima ditta a
n.1 soggetto di cui all'allegata scheda, ai fini di uno sbocco occupazionale;
determina
1. di dare atto che la somma di complessivi lordi € 600,00, necessaria a finanziare un ulteriore
periodo di tirocinio presso la medesima ditta a n. 1 soggetto di cui all'allegata scheda, ai
fini di uno sbocco occupazionale, risulta disponibile sul capitolo 9320/1 – impegno n.
2014/102;
2. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 3057/2013 in premessa
richiamata;
3. 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.
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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: n. 1) – non pubblicabili ai sensi dell'art. 26 – comma 4 – D.Lgs n. 33/2013.
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Emanuela TODERO –
…………………………
Todero Emanuela

