Provincia di Rovigo
AREA PERSONALE E LAVORO
Protocollo n. 47393

Determinazione n. 2368

Oggetto: riapertura termini dell’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per eventuali incarichi professionali per l’attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro
di soggetti disabili iscritti negli elenchi della legge n.68/1999.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con determina dirigenziale n.2115/42547 del 26.07.2010 è stato approvato un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per eventuali incarichi professionali per
l’attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili iscritti negli
elenchi della legge n.68/1999;
- che lo stesso avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della
Provincia con il termine perentorio finale del 20 agosto 2010;
PRESO ATTO che sono pervenute, nei termini previsti, solo quattro domande di adesione, ritenute insufficiente per una adeguata valutazione comparativa dei candidati, anche in considerazione della validità di due anni attribuita alla graduatoria;
CONSIDERATO:
- che l’esiguo numero di domande è probabilmente dipeso dalla coincidenza con il periodo delle vacanze estive;
- che tale coincidenza non ha permesso una divulgazione sufficiente dell’avviso;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di adesione all’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per eventuali incarichi professionali per l’attività sopra descritta;
DATO ATTO che si conferma quanto già previsto nel precedente avviso in ordine ai requisiti
e alle modalità di presentazione delle domande;
DATO, altresì, ATTO che restano valide le domande già pervenute;
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;
PRESO, altresì, ATTO che gli eventuali incarichi professionali saranno conferiti nel rispetto
del Programma degli incarichi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
20/13994 del 24/03/2010, in allegato al bilancio di previsione;
VISTO l’art. 31 del succitato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale;
Riapertura termini avviso pubblico psicologi

1

PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale nella seduta del 24/03/2010, con provvedimento
n. 20/13994, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e la relazione previsionale e programmatica triennio 2010-2012;
Determina
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l'avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione di domande di disponibilità al conferimento di eventuali incarichi
professionali, inerenti alle “attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti
disabili”, allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 10 settembre 2010;
3. di precisare che rimangono confermate le previsioni dell’avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n.2115/42547 del 26.07.2010;
4. di dare atto che restano valide le domande già pervenute, per le quali non necessita ulteriore conferma;
5. di dare atto che gli incarichi in parola saranno eventualmente conferiti mediante sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico;
6. di dare atto che la spesa da sostenere per l'affidamento dei summenzionati incarichi sarà
finanziata con il “contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”
Cap.9346;
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.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.
Rovigo, 23.08.2010
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il Dirigente
– dott.ssa Monica ZANFORLIN –
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Allegato

PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO
AVVISO PUBBLICO
PER LA INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI PROFESSIONALI PER L’ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI
RIAPERURA DEI TERMINI DI SCADENZA
IL DIRIGENTE DELL’AREA PERSONALE E LAVORO
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2368/47393 del 23/08/2010
RENDE NOTO
Che vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di adesione all’avviso
pubblico di cui all’oggetto sino al 10 settembre 2010 ore 12,00;
Che rimangono confermate le previsioni dell’avviso approvato con determinazione dirigenziale n.2115/42547 del 26.07.2010;
Che restano valide le domande già pervenute, per le quali non si rende necessaria alcuna
conferma;
Che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Rovigo e sul sito internet della Provincia.

Rovigo, lì 23/08/2010
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Monica ZANFORLIN
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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 Mercato del Lavoro in data
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

€
€
€
€
€

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,
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RESIDUI
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 €
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,
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il Messo Notificatore
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