
Area personale e Lavoro

Servizi all'impiego ed inserimento lavorativo disabili

Determinazione n. 3227

del 18/11/2014

Oggetto: Affidamento incarico professionale di psicologo alla Dott.ssa Paola Pavani per l’attività

di tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili con particolari difficoltà di

inserimento lavorativo iscritti negli elenchi della legge n.68/1999.

Il Funzionario P.O.

PREMESSO:

- che  con  determinazione  dirigenziale  n.1308  del  07/05/2014 è  stato  approvato  un  avviso

pubblico per la costituzione di una graduatoria di professionisti, esterni alla Provincia, dotati

di  particolare  e  comprovata  specializzazione  universitaria,  dalla  quale  attingere  per

l’affidamento  di  eventuali  incarichi  professionali  per  l’attività  di  tutoraggio  e

accompagnamento  al  lavoro  di  soggetti  disabili  con  particolari  difficoltà  di  inserimento

lavorativo iscritti negli elenchi della legge n.68/1999;

- che le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili messe a disposizione per il

suddetto Avviso ammontano a complessivi € 70.000,00 e risultavano già iscritte al Bilancio

dell'Ente,  gestione  residui,  al  Cap.9346  “Utilizzo  contributo  regionale  per  interventi

inserimento lavorativo disabili” Imp. n.2012/1540;

- che con determinazione dirigenziale n. 2360 del 13/08/2014 si è provveduto alla nomina della

Commissione per la valutazione dei curricula pervenuti;

- che con determinazione n.2744 del 26/09/2014 è stata approvata la graduatoria finale dei

candidati  ritenuti idonei al conferimento di eventuali incarichi professionali per la figura

sopra descritta;

RAVVISATA la necessità di affidare n.2 incarichi di psicologi per l’Ufficio Disabili e Categorie

protette;

PRSO ATTO che la Dott.ssa Raffaella Bisi, seconda classificata nella graduatoria, ha rinunciato per

sopravvenuti problemi personali all’incarico di cui sopra;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.3226  del  18/11/2014  di  revoca  dell’incarico

professionale di psicologo;

ACCERTATA la disponibilità della terza classificata, Dott.ssa Paola Pavani, ad accettare il suddetto

incarico professionale per un impegno di 1000 ore da realizzare entro il 31/01/2016;

RITENUTO, pertanto, poter procedere all’affidamento dell'incarico professionale di Psicologo alla

Dott.ssa Paola Pavani a decorrere dalla data di accettazione della lettera di incarico; 

CONSIDERATO:
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- che l’incarico che verrà conferito alla Dott.ssa Paola Pavani, iscritta all’Albo degli psicologi, è

un incarico di  collaborazione e, pertanto,  consiste in una attività di tipo intellettuale con

contratto di lavoro autonomo;

- che si tratta di un incarico ad elevato contenuto di professionalità da affidare ad esperti di

provata competenza;

- che l’Ente ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane

disponibili al suo interno e con la specifica professionalità richiesta, così come risulta dalle

risposte negative alla e-mail inviata ai Dirigenti della Provincia in data 16 aprile 2014; 

- che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla

Provincia (nella fattispecie alle competenze dell’Area Lavoro), che in particolare si tratta

della c.d.  “presa in carico” personalizzata del  lavoratore,  iscritto agli  elenchi  provinciali

della Legge n.68/1999, con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, così come meglio

dettagliato nella lettera d’incarico, allegata al presente atto;

- che  sono  stati  preventivamente  determinati  durata,  luogo,  oggetto  e  compenso  della

collaborazione, così come meglio precisate nell’allegata lettera d’incarico;

- che il suddetto soggetto affidatario è titolare di partita IVA, pertanto, a fronte delle relative

prestazioni, presenterà regolare fattura o ricevuta fiscale;

VISTO il Titolo V° del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – sistema decisionale,

adottato  con  deliberazione della  G.P.  n.142/36421 del  25.09.2000 e  modificato  con  delibere  di

Giunta  Provinciale  n.65/18367  del  16.04.2008,  n.19/5778  del  04.02.2009  e  n.10/4125  del

25.01.2010;

VISTO il D.Lgs. n.165 del 2001;

PRESO ATTO che il suddetto incarico professionale risulta conferito nel rispetto del programma

degli incarichi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.12/ 13585 del 26/03/2014,

in allegato al bilancio di previsione;

PRESO, altresì, 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;

CONSIDERATO 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 affidare, per le ragioni indicate in premessa e a seguito della procedura selettiva, l’incarico

professionale di psicologa, per l’attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti

disabili  con  particolari  difficoltà  di  inserimento  lavorativo  iscritti  negli  elenchi  della  legge

n.68/1999, alla Dott.ssa Paola Pavani, nata a Copparo FE il 01/02/1976 e residente a Jolanda di

Savoia  FE  in  Via  Matteotti n.84,  iscritta  all’Albo  degli  psicologi  dal  13/02/2003  -  P.IVA

01729450385 ;

2) di stabilire, in conformità al “Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, di
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studio o di ricerca, ovvero di consulenza a esperti esterni” e all’art.192 del D.Lgs. n.267/2000,

che:

• il  fine  che  l’incarico  persegue  è  quello  di  avvalersi  di  una  elevata  professionalità  per

l’inserimento lavorativo dei disabili;

• l’oggetto dell’incarico è l’attività di orientamento e accompagnamento al lavoro dei disabili,

così come meglio precisate nell’allegata lettera d’incarico;

• la durata dell’incarico: circa 15 mesi, dalla data di accettazione della lettera di incarico sino al

31 gennaio 2016, per un impegno di complessive 1000 ore;

• luogo  di  svolgimento  dell’incarico:  prevalentemente  presso  gli  Uffici  del  Collocamento

Obbligatorio della Provincia;

• compenso della collaborazione: euro 35,00/ora al lordo di IVA e delle altre trattenute previste

per legge, per un monte ore complessivo di n.1000 ore;

• tempi di pagamento del compenso: liquidazione mensile entro 30 gg. dalla presentazione di

regolare fattura e sulla base delle ore di prestazione effettivamente svolte e risultanti da uno

specifico report sull’attività;

3) di dare atto che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nella lettera

d’incarico allegata al presente atto;

4) di  precisare  che  l’incarico  deve  intendersi  come  incarico  professionale  di  collaborazione

autonoma che non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente

né di collaborazione coordinata e continuativa;

5) di  corrispondere,  per  lo  svolgimento  del  suddetto  incarico,  la  somma  complessiva  di  euro

35.000,00 (IVA compresa);

6) di  impegnare  la  somma  di  complessivi  euro  35.000,00 sul  Cap.9346 “Utilizzo  contributo

regionale per interventi inserimento lavorativo disabili” Imp. n.2012/1540/…;

7) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli

effetti  dell’art.151,  comma 4  del  D.Lgs.267/2000  e,  quindi,  tramite  di  essa  alla  Direzione

Generale, Servizio affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza;

8) di  disporre,  altresì,  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  d’incarico,  contenente

l’indicazione del professionista, la ragione dell’incarico nonché l’ammontare del compenso, sul

sito web della Provincia, ai sensi del comma 54 dell’art.3 della Legge 24 dicembre 2007 n.244;

9) di disporre la pubblicazione di quanto previsto dall'art.15 del D.Lgs. n.33/2013.

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) Lettera d'incarico

il Funzionario P.O.

– dr.ssa Tania GARDENGHI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneficiario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Sub Impegno 35.000,00 9346 1.09.03.03

CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI(CAP.22068/E)

0930 2012/1540

Gardenghi Tania


