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

Determinazione n. 40
del 08/01/2013

Oggetto: proroga per l’anno 2013 dell’Avviso Pubblico destinato ai datori di lavoro per
l’assegnazione di contributi a carico del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili,
ex art. 14 della Legge 68/99, già approvato con determinazione n.2099 del 25/06/2012.
Il Funzionario P.O.
ATTESO:
- che con deliberazione di G.P. n. 55 del 27/03/2012 era stato approvato un documento
“Programmazione e gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Anno 2010;
- che le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili sono destinate alla realizzazione
del collocamento mirato delle persone disabili residenti nel territorio provinciale attraverso una
molteplicità di azioni volte a favorire l’inserimento lavorativo;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2099 del 25/06/2012 con la quale è stato
approvato l'Avviso Pubblico, destinato ai datori di lavoro per l’assegnazione di contributi a carico
del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili, ex art. 14 della Legge 68/99;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione era stata prenotata una spesa di complessivi
euro 190.000,00 sul Capitolo n. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento
lavorativo disabili”. (imp.12/627);
CONSIDERATO che alla scadenza del bando fissata per il 31/12/2012 non sono pervenuti, da parte
dei datori di lavoro privati, progetti finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e
stabilizzazione del collocamento mirato di persone disabili;
RAVVISATA la necessità di consentire una proroga della validità del suddetto avviso a tutto l’anno
2013;
RITENUTO di promuovere detto avviso mediante affissione all’Albo Pretorio on line dell’Ente
(modalità di pubblicità legale) e sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione Provinciale,
nonché di adottare ogni altra misura informativa ritenuta utile allo scopo;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Provinciale per il Lavoro, integrata con la
presenza delle Associazioni di rappresentanza e di tutela delle persone con disabilità, nella seduta
del 3 dicembre 2012;
determina
1) di prorogare per l’anno 2013, per le motivazioni in premessa riportate, l’Avviso pubblico
destinato ai datori di lavoro privati per l’assegnazione di contributi a valere sul Fondo Regionale
per l’Occupazione dei disabili, ex art. 14 della Legge 68/99, già approvato, per l'anno 2012, con
determinazione n.2099 del 25/06/2012”,
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2) di riapprovare l’Allegato “A” al presente provvedimento, quale sua parte integrante e
sostanziale, in attuazione del documento di “programmazione e gestione del Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili”, approvato con deliberazione di G.P. n.55 del 27 marzo 2012;
3) di pubblicare detto Avviso mediante affissione all’Albo Pretorio on line dell’Ente (modalità di
pubblicità legale);
4) di dare atto che si provvederà a promuovere detto Avviso mediante:
• pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo
• ogni altra misura informativa ritenuta utile allo scopo;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari
Amministrativi per i successivi adempimenti di competenza.
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.

Allegati: 1) allegato A) avviso pubblico destinato ai datori di lavoro
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

