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

Determinazione n. 490
del 25/02/2015

Oggetto: B. N.- Tirocinio di formazione e/o orientamento in un contesto lavorativo c/o la
Cooperativa Corbola Servizi, nell’ambito della Convenzione tra la provincia di Rovigo e
le aziende ULSS 18 e 19, per la gestione in collaborazione delle attività finalizzate ad
inserimenti socio-lavorativi.
Il Funzionario P.O.
PREMESSO che con delibera di G. P. n.121 del 24/06/2014 è stata approvata una Convenzione tra
la Provincia di Rovigo e le Aziende Ulss 18 e 19 per la gestione, in collaborazione, delle attività
finalizzate ad inserimenti socio-lavorativi;
CONSIDERATO:
- che lo scopo della suddetta Convenzione è quello di creare opportunità lavorative nei
confronti degli utenti in carico ai rispettivi Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle
ULSS che presentino, oltre alla disabilità, ulteriori situazioni personali, relazionali e
comportamentali, tali da rendere difficile una stabilizzazione immediata nel mondo del
lavoro, attraverso la promozione di tirocini, presso datori di lavoro privati, con finalità
formative o di orientamento, così come previsto all’art. 11, comma 2, della legge 68/99 e
con erogazione di indennità di frequenza nel periodo di tirocinio e al termine di un percorso
personalizzato con i servizi socio−sanitari, in funzione dei bisogni delle persone;
- che risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili messe a disposizione per la
suddetta Convenzione ammontano a complessivi € 100.000,00 e risultano già iscritte al
Bilancio dell'Ente, gestione residui, al Cap.9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi
inserimento lavorativo disabili” Imp. n.2012/1540;
PRESO ATTO che ogni tirocinio avrà un costo variabile (compresa la copertura assicurativa degli
utenti coinvolti nel progetto tramite polizza INAIL e polizza R.C.), in relazione alla sua durata, da
differenziare a seconda del profilo dell’utente ed alle caratteristiche proprie del progetto
individualizzato predisposto per l’utente destinatario;
CONSIDERATO che l’Organo di Coordinamento, individuato nel Comitato Tecnico, nella seduta
del 10/02/2015, ha valutato ed approvato il progetto formativo, presentato dall’ULSS 19, relativo al
Sig. B. N. presso la Cooperativa Corbola Servizi (v. Tabella allegata);
PRESO ATTO che tale progetto formativo costituisce la fase in cui si determina il passaggio dal
percorso formativo/propedeutico (già realizzato con il SIL) al percorso di inserimento lavorativo,
attraverso lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze professionali e socio-relazionali
caratteristiche del contesto produttivo presso il quale lo stesso viene attivato;
DATO ATTO, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, che le
somme impegnate con la presente determinazione saranno utilizzate per l'erogazione delle borse
lavoro ai rispettivi tirocinanti entro il 31 dicembre 2015;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
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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 Decreto del Presidente n. 4 /2586 del 21/01/2015 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. N. (v. tabella allegata),
che verrà inserita nella Cooperativa Corbola Servizi, per il profilo professionale di “Addetto al
servizio accoglienza e ristorazione”, 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, per un totale ore n.312 per
complessivi € 1.560,00;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.560,00 a favore di B. N. sul Capitolo n. 9346
“Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”, Imp.
n.2012/1540…;
3) Di dare atto che le spese di assicurative (INAIL e RCT) sono a carico della Provincia;
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 tirocinio del Sig. B. N.
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
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