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

Determinazione n. 3565
del 11/12/2014

Oggetto: B. M. Integrazione proroga tirocinio di formazione c/o Ditta Camisotti PersilioFinanziamento di borsa lavoro, ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la determinazione n. 2803/2014, con la quale si è provveduto al finanziamento della
proroga di una borsa lavoro a favore del Sig. B. M., inserito in tirocinio formativo presso la Ditta
Camisotti Persilio snc per la durata di sei mesi;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata impegnata la somma di 1.800,00 (imp. n.
2010/1424/ ) anziché 3.900,00 come si evince dalla determina;
VISTA l’allegata tabella riepilogativa del tirocinio (non pubblicabile);
RITENUTO, pertanto, di dover integrare il precedente impegno di spesa già assunto con
determinazione n. 2803/2014 (imp. n. 10/1424/105 pari a 1.800,00 euro) impegnando i rimanenti
2.100,00 euro ;
DATO ATTO che le spese per INAIL, RCT sono a carico della Provincia;
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 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 integrare l'impegno, per le ragioni evidenziate nelle premesse, al tirocinante B. M. (v. tabella
allegata), inserito nella Ditta CAMISOTTI PERSILIO SNC, della 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
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Ditta CAMISOTTI PERSILIO, per un totale ore n. 780 per complessivi € 2.100,00 per l’attività
di tirocinio;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.100,00 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, a tale
scopo si potrà utilizzare l'impegno n. 10/1424/93 (approvato con determina n. 1283/14);
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 –
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