Provincia di Rovigo
AREA PERSONALE E LAVORO
Protocollo n. 2010 / 0017756

Determinazione n. 735

Oggetto: Programmazione FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità - Progetto “Analisi del Mercato del Lavoro Locale”. Approvazione graduatoria di professionisti per il conferimento di eventuali incarichi di ricerca e/o studio”.
CUP G79E08000080008.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.581/13622 del 08/03/2010 con la quale è stato approvato un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per il conferimento di
eventuali incarichi di ricerca e/o studi, nell’ambito del progetto “Analisi del Mercato del Lavoro Locale”;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 726/17363 del 25/03/2010 con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione e alla determinazione dei criteri di valutazione per la formazione di una graduatoria di professionisti;
VISTO il verbale della seduta della Commissione di valutazione del 26 marzo 2010 con la
formulazione del punteggio finale dei candidati riconosciuti idonei;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione della relativa graduatoria;
PRESO ATTO che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1/683 nella seduta dell' 11 gennaio 2010 ha assegnato in via provvisoria le risorse finanziarie per l'anno 2010;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009 con il quale si differisce al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2010 da parte degli enti locali;

DETERMINA
1. di approvare la graduatoria finale dei candidati ritenuti idonei per il conferimento di
eventuali incarichi di ricerca e/o studi, nell’ambito del progetto “Analisi del Mercato del
Lavoro Locale”, così come risulta dal verbale della seduta della Commissione di valutazione del 26 marzo 2010, come di seguito riportata:
a) indagine sulla diffusione delle forme di lavoro flessibile nella Provincia di Rovigo, sia
dal punto di vista delle strategie aziendali di gestione della manodopera sia dal punto di
vista di opportunità/vincoli per i lavoratori (l’indagine, a partire dai dati relativi alle comunicazioni obbligatorie, potrà svolgersi anche attraverso l’utilizzo di interviste telefoniche su
un campione predefinito di lavoratori):
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Cognome nome
Bertazzon Letizia
Bellini Irene
Zenato Matteo
Mori Raffaella

punteggio
100
80
8
2

b) indagine sull’utilizzo dei contratti di somministrazione da parte delle aziende della Provincia di Rovigo. Dimensionamento del fenomeno, sue caratterizzazioni settoriali, analisi
del bacino di manodopera impiegata, sue caratterizzazioni socio-professionali, modalità
di reclutamento, permanenza/transizione verso altre forme contrattuali, specializzazione
settoriale e livello di concorrenzialità tra le società di somministrazione (a partire dai dati
relativi alle comunicazioni obbligatorie):
Cognome nome
punteggio
Bertazzon Letizia
Bellini Irene
Baldoni Natalia
Zenato Matteo
Mori Raffaella

100
80
15
8
2

c) indagine sui fruitori dei Servizi all’Impiego della Provincia di Rovigo: tipologizzazione
dell’insieme dei disponibili in funzione dei requisiti individuali, dei tempi medi di permanenza nella condizione di disoccupazione, della disponibilità alle esperienze di inserimento, dell’utilizzo e del grado di successo degli strumenti di politica attiva, della facilità al
reimpiego in funzione della titolarità o meno del sostegno al reddito e di incentivi al reimpiego:
Cognome nome
punteggio
Bertazzon Letizia
Levi Gabriele
Bellini Irene
Zenato Matteo
Mori Raffaella

100
95
80
8
2

d) studio ed individuazione delle caratteristiche delle dinamiche di sviluppo, trasformazione e crisi nei comparti economici del territorio palesano, con eventuale individuazione di
indicatori capaci di anticipare e segnalare le crisi o i cambiamenti strutturali:
Cognome nome
punteggio
Levi Gabriele
Bellini Irene
Zenato Matteo
Mori Raffaella

95
80
4
2

2. di dare atto che la suddetta graduatoria pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web della Provincia di Rovigo;
3. di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, per i motivi espressi in premessa, e di trasmetterlo, pertanto, alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.
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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.

Rovigo, 26.03.2010

il Dirigente
– dott.ssa Monica ZANFORLIN –

tg
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AREA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria (art. 49,
comma 1 e 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000).

Determinazione dell’Area Personale e Lavoro in data26.03.2010
COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA

RESIDUI

P.e.g./cap.
Stanziamento previsto
Precedenti impegni
Disponibilità
Presente impegno
Ulteriore disponibilità

€
€
€
€
€

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto
Precedenti impegni
Disponibilità
Presente impegno
Ulteriore disponibilità

€
€
€
€
€

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto
Precedenti impegni
Disponibilità
Presente impegno
Ulteriore disponibilità

Rovigo,

€
€
€
€
€

Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €
RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €
RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

il Dirigente dell’Area Finanziaria
– Dott.ssa Maria Chiara BAGATIN –
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi
Attestazione di pubblicazione
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecu-

tivi (dal ……………

Outlook Express.lnk

……… al ……………………) senza reclami

od opposizioni.

Rovigo,

il Messo Notificatore
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