Area personale e Lavoro
Politiche attive del lavoro

Determinazione n. 1427
del 19/05/2014

Oggetto: Fondo Straordinario di Solidarietà (F.S.S.) anno 2013 - Liquidazione Borse Lavoro Aprile
2014 e precedenti - CUP G33D1300240005
Il Funzionario P.O.
PREMESSO il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 19 del 4/4/2014, immediatamente
eseguibile, ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
VISTO il protocollo d'intesa, 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, per la realizzazione degli interventi previsti dal FONDO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’ anno 2013, finalizzato a fornire una concreta risposta ai
nuclei familiari, ai giovani e ai lavoratori che si trovino in situazioni di difficoltà conseguenti alla
perdita o mancanza di lavoro e non risultino protetti o sufficientemente protetti da ammortizzatori
sociali e/o tutele sociali;
RICHIAMATE le determinazioni nn. 2803/13, 3136/13, 3173/13, 3027/13, 3220/2013,
3496/2013, 3557/2013, 96/14, 900/14, 125/2014, 181/2014, 226/2014, 373/2014, 562/14, 490/14,
414/14, 308/14, 664/14, 751/14, 791/2014, 851/2014, 876/2014, 953/2014, 648/2014, 1145/14, con
le quali sono stati attivati e finanziati, nell'ambito del succitato Protocollo d'intesa i tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo per gli utenti iscritti ai Centri per l'Impiego di Rovigo, Adria e
Badia Polesine di cui all'allegato elenco;
DATO ATTO che l'erogazione mensile della borsa lavoro - compenso orario lordo di Euro
5,00 – è subordinata alla presentazione di idonea certificazione da parte dell'azienda, vistata dal CPI
competente, attestante le ore di tirocinio effettivamente svolte;
VISTO l'allegato prospetto relativo al mese di aprile 2014 e precedenti, nel quale sono
indicati a fianco di ciascun tirocinante le ore liquidabili, il relativo importo lordo, la determinazione
e l'impegno di spesa assunto;
ATTESO che al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti dell'impegno assunto, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma spettante ai n. 90
tirocinanti di cui al succitato elenco;
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determina
1. di liquidare ai tirocinanti di cui all'allegato elenco (F.S.S. - Fondo Straordinario di
Solidarietà), comprensivi degli estremi dei beneficiari e dei relativi impegni di spesa, la
somma a fianco di ciascuno indicata, per l'attività svolta in tirocinio nel mese di aprile 2014
e precedenti, per complessivi € 27.425,00 (€ 5,00/ora x 5485/ore);
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.
Allegati: n.1) non pubblicabili ai sensi dell'articolo 26 e 27 - D.Lgs. 33/2013;
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Emanuela TODERO –
…………………………
Todero Emanuela

