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

Determinazione n. 3209
del 17/11/2014

Oggetto: Avviso Pubblico “TIROCINI LEGGE 68/1999” – Attività di tutoraggio della Ditta
Società Cooperativa OASI nei confronti dei tirocinanti B. B., Z. E., M. A., F. S. - CUP
G89D14000980002.
Il Funzionario P.O.
PREMESSO:
- che la Provincia di Rovigo, con determinazione n.890 del 27/03/2014, ha approvato un Avviso
Pubblico denominato “Tirocini legge 68/99”, in attuazione del documento di
“programmazione e gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”, approvato
con deliberazione di G.P. n.33 del 04 marzo 2014, per l’attribuzione dei finanziamenti
previsti dal Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili di cui all’art. 14 della L.68/99;
PRESO ATTO che gli interventi finanziabili riguardano:
1. i contributi al tirocinante per frequenza all’attività di tirocinio (pari a € 5,00/ora), che si
colloca all’interno di un percorso definito e concordato con l’azienda, previo parere del
Comitato Tecnico;
2. gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la Responsabilità
Civile verso terzi, per ogni tirocinante;
3. i contributi, a favore dell’azienda, per l’attività di tutoraggio svolta da un dipendente
dell’azienda stessa. L’entità del contributo è determinata in relazione alla riduzione della
capacità lavorativa del disabile e al progetto formativo. In particolare è teso a compensare la
mancata produttività del tutor aziendale per le ore che, rientranti nel normale orario di
lavoro, sono effettivamente dedicate all’affiancamento del tirocinante disabile, e per
sostenere quelle situazioni che presentano maggiori difficoltà di inserimento. L’importo
riconoscibile è pari a : € 150,00 mensili nel caso di tirocinante con riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 67 % e per lo svolgimento di una attività semplice e prevalentemente
manuale; € 250,00 mensili nel caso di tirocinante con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 67 % ovvero con handicap intellettivo e psichico (indipendentemente dalle
percentuali di invalidità) e per lo svolgimento di una attività più complesse;
CONSIDERATO che le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili messe a
disposizione per il suddetto Avviso ammontano a complessivi € 140.000,00 e risultano già iscritte al
Bilancio dell'Ente, gestione residui, al Cap. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi
inserimento lavorativo disabili” (Imp. n.2012/627);
RICHIAMATE le proprie determinazioni: n. 3206 del 17/11/2014, n.3203 del 17/11/2014, n.3207
del 17/11/2014, n.3208 del 17/11/2014 con le quali sono stati approvati e finanziati i tirocini
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formativi/orientamento presso la Società Cooperativa Sociale OASI;
PRESO ATTO:
- dell’avvenuta individuazione del tutor aziendale che dovrà affiancare, per tutta la durata dei
tirocini, i tirocinanti con disabilità;
- dell’avvenuta quantificazione del contributo mensile attribuibile all’azienda per ogni singola
attività di turoraggio (come risulta dalle tabelle allegate), per un importo pari a complessivi
€ 4.800,00;
- della regolarità del DURC della suddetta Cooperativa;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n.19/14936 del 04/04/2014 ha
approvato il bilancio di previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e la relazione
previsionale e programmatica;
PRESO, altresì, ATTO che con deliberazione n. 125/29580 del 02/07/2014 la Giunta Provinciale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;

determina
1) di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, la domanda di contributo presentata dalla
Società Cooperativa Sociale OASI, con sede legale a Porto Tolle (RO) Via Aldo Moro n.9 – C.F.
e P.IVA 01378740292, per l’attività di tutoraggio che verrà svolta nei confronti dei tirocinanti di
cui alle tabelle allegate, per un importo quantificato in complessivi € 4.800,00;
2) di impegnare a favore della Ditta Società Cooperativa Sociale OASI, la somma sopra indicata di
€ 4.800,00, a titolo di contributo sul Cap. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi
inserimento lavorativo disabili”, Imp. 12/627/.;
3) di dare atto che il contributo per l’attività di tutoraggio verrà erogato mensilmente a favore della
Ditta nella misura indicata nelle tabelle allegate;
4) di dare altresì atto che al termine del tirocinio l’Azienda dovrà allegare una relazione attestante le
ore di tutoraggio effettivamente svolte, una dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, le
eventuali criticità individuate, così come previsto dall’art.9 dell’Avviso Pubblico;
5) 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.
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Allegati: 1) Tabella riepilogativa dell’attività di tutoraggio nei confronti della tirocinante B. B.
2) Tabella riepilogativa dell’attività di tutoraggio nei confronti della tirocinante Z. E.
3) Tabella riepilogativa dell’attività di tutoraggio nei confronti del tirocinante M. A.
4) Tabella riepilogativa dell’attività di tutoraggio nei confronti del tirocinante F. S.
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
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