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

Determinazione n. 628
del 27/02/2014

Oggetto: B. M. – tirocinio di formazione c/o la Ditta Camisotti Persilio snc - Finanziamento di
borsa lavoro, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999.
Il Funzionario P.O.
PREMESSO:
- che la legge regionale n.16/2001 ha istituito un apposito Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili destinato a programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso il
finanziamento di interventi integrativi rispetto a quelli di incentivazione alle assunzioni di
disabili e di adattamento del posto di lavoro sostenute con il Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili;
- che le modalità gestionali del finanziamento sono demandate alle autonome determinazioni delle
Amministrazioni Provinciali nel rispetto delle tipologie di contributo stabilite in sede regionale;
- che la Provincia di Rovigo, sentita la Commissione Provinciale per il Lavoro, ha ritenuto di
utilizzare, per ogni annualità, una parte del Fondo Regionale per il diritto al lavoro dei disabili
per il finanziamento delle borse lavoro per la partecipazione alle attività di tirocinio;
PRESO ATTO:
- che l’Azienda ospitante non è obbligata all’assunzione di lavoratori disabili;
- che il tirocinio in oggetto ha pertanto finalità prettamente formative ed orientative, senza obblighi
di assunzione per l’azienda ospitante;
- che, tuttavia, si è valutato come detto tirocinio possa facilitare un successivo inserimento
lavorativo anche presso altre aziende;
DATO ATTO che il tirocinio in questione risulta propedeutico ad un successivo inserimento
lavorativo, in quanto la durata e gli obiettivi dello stesso sono stati ritenuti necessari dal Comitato
Tecnico (come risulta dal verbale della seduta del 26 febbraio 2014) per far corrispondere le
competenze di base, tecnico-professionali e trasversali possedute dal disabile alle competenze
previste per un futuro posto di lavoro;
CONSIDERATO che la borsa lavoro per la frequenza all’attività di tirocinio è stata aggiornata dalla
Commissione Provinciale Integrata per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli, nella seduta del
21.12.2005, in € 5,00 per ogni ora di tirocinio;
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;
VISTA l’allegata tabella riepilogativa del tirocinio (non pubblicabile);
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RITENUTO opportuno sostenere anche le spese per INAIL, RCT;
PRESO ATTO che in tal modo è stata determinata la somma da pagare ed individuato il creditore ai
sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000;
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;
determina
1) Di riconoscere, per le ragioni evidenziate nelle premesse, al tirocinante B. M. (v. tabella
allegata), che verrà inserito nella Ditta Camisotti Persilio snc, una borsa lavoro per la frequenza
alle attività di tirocinio per l'importo di seguito indicato:
€ 5,00/h per il tirocinio di 6 mesi c/o la Camisotti Persilio snc, per un totale ore n. 1040 per
complessivi € 5.200,00 per l’attività di tirocinio;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 5.200,00 a favore di B. M. sul Capitolo n. 9346
“Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”, imp. 10/1424/…;
3) Di dare atto che le spese di assicurative (INAIL e RCT) sono a carico della Provincia in qualità di
soggetto ospitante, a tale scopo si potrà utilizzare l'impegno n. 10/1424/66 (approvato con
determina n. 1115/2013);
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 B. M. (non pubblicabile)
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Sub Impegno

codice beneciario

5.200,00

codice Cup

9346

codice Cig

1.09.03.03

n. mov. princ.
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CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI(CAP.22068/E)
0930
Gardenghi Tania

2010/1424

