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N.  __229944__    del     __2233..1122..22000099__ 
 

Allegati n. _01_  
 
 

O G G E T T O  
 

LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68. ASSUNZIONE IN RUOLO 
SOGGETTO INVALIDO CIVILE PER COMPLETAMENTO 
TIROCINIO FORMATIVO DI INSERIMENTO LAVORATIVO. 

  
 

 L’anno _duemilanove_(2009)_ il giorno _ventitre_-23-_ del mese di _dicembre_ 
alle ore _15,00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza 
Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco si = 

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco si  = 

3 GIBIN IVANO Assessore = si  

4 MANTOVANI SILVANA Assessore si = 

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore = si  

6 STOPPA ANGELO Assessore  si = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  si  = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  si  = 
 

 Assiste alla seduta il Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale. 
 
 

 Il Dottor Silvano FINOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 

Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, 
Il sottoscritto esprime parere di regolarità tecnica. 
______________________________________________ 

 

lì, _23.12.2009_ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 
_________________________________________________ 

 

lì, _23.12.2009__ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 

 

LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 
ASSUNZIONE IN RUOLO SOGGETTO INVALIDO CIVILE PER  

COMPLETAMENTO TIROCINIO FORMATIVO 
DI INSERIMENTO LAVORATIVO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 240 in data 23.10.2007 con la quale, nel 
formulare il programma triennale 2007\2009 del fabbisogno di personale e piano 
annuale occupazionale 2007, è stata prevista la copertura del posto di custode 
usciere ed ausilio al centralino secondo le modalità previste dalla legge 
12.03.1999, n. 68; 
 

Vista la successiva deliberazione n. 259 in data 21.11.2007 con la quale è stato 
disposto di: 

� avviare il procedimento di tirocinio formativo – articolo 11 – comma 1 
legge 12.03.1999, n. 68 per l’inserimento lavorativo di un soggetto disabile, 

� approvare lo schema di convenzione di programma prevista dal dettato 
normativo di cui sopra, proposta dall’Area Personale e Lavoro 
dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo, ufficio competente in materia 
di avviamento al lavoro di persone disabili, 

� autorizzare il Responsabile della 1^ Area a sottoscrivere, in nome e per 
conto dell’Amministrazione comunale, la convenzione approvata, 

� stabilire le mansioni e le prestazioni in capo al tirocinante, 
� assegnare una “borsa lavoro” mensile al tirocinante corrispondente allo 

stipendio base previsto per un dipendente inquadrato in categoria 
economica A1, 

� nominare “tutore aziendale” per il tirocinio della durata di 24 mesi, il 
Responsabile della 1^ Area, 

� demandare allo stesso Responsabile l’adozione di tutti gli atti necessari per 
concludere il procedimento entro il 31.12.2007, ivi compresa la 
sottoscrizione della convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’ex 
articolo 11 – comma 4 della legge 69\1999, 

� individuare nella persona …… omissis ……. il tirocinante con cui avviare e 
concludere il percorso descritto; 

 

Accertato che la convenzione di programma con l’Area Personale e Lavoro 
dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo è stata sottoscritta il 05.12.2007 – 
protocollo 58034; 
 

Vista poi il provvedimento reg. gen. n. 1648 in data 15.12.2007 con il quale il 
Responsabile della 1^ Area, in relazione a quanto deliberato da questo 
Esecutivo con l’atto precitato ha determinato di: 

o dare decorrenza 29.12.20007 al tirocinio formativo (articolo 11 – comma 1 
legge 12.03.1999, n. 68) di 24 mesi per l’inserimento lavorativo e successiva 
stabilizzazione alla scadenza del periodo di formazione, del disabile … 
omissis …, 
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o sottoscrivere con l’Area Personale e Lavoro dell’Amministrazione 
Provinciale di Rovigo la convenzione d’integrazione lavorativa (ex articolo 
11 – 4° comma - L. 68\99), 

o stabilire le mansioni e le prestazioni in capo al tirocinante da svolgere su 
sei giorni con orario articolato dalle ore 7,30 alle 13,00 e con un rientro 
pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 18,00, 

o attribuire, con decorrenza 01.01.2008, al Signor … omissis … una “borsa 
lavoro” mensile corrispondente allo stipendio base previsto per un 
dipendente inquadrato in categoria economica A1, 

o dotare il signor … omissis … del budget di rilevazione presenza al fine di 
facilitare le operazioni di controllo e di verifica da parte del “tutore 
aziendale”; 

 

Rilevato che la convenzione d’integrazione lavorativa (ex articolo 11 – 4° 
comma - L. 68\99) con l’Area Personale e Lavoro dell’Amministrazione 
Provinciale di Rovigo, acquisita da parte del … omissis …: 
 

a) la disponibilità all’avvio del tirocinio formativo,  
b) l’assenso alla sottoscrizione della convenzione integrativa, 
c) l’impegno a prestare le mansioni: usciere presso la sede centrale durante 

l’orario di lavoro – servizio anche in front office e di custode con apertura e 
chiusura della stessa sede e sedi staccate sempre di Piazza Ciceruacchio n. 9, 
ausilio al centralino con uso di apparecchiatura telefonica non complessa e 
di telefax generale per la ricezione e trasmissione documenti, fornire risposte 
in front – office relativamente alle notifiche in caso di assenza del messo e 
gestione dell’albo pretorio con l’affissione di documentazione a richiesta 
della struttura, 

 

è stata regolarmente firmata dalle parti e repertoriata al n. 1595 \ int.  
dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo; 
 

Accertato che il tirocinio formativo del Sig. … omissis … ha avuto effettivamente 
inizio il 29.12.2007 per concludersi il prossimo 28.12.2009; 
 

Fatto presente, così come riferisce il Responsabile della 1^ Area e “tutor 
aziendale” che il … omissis … ha svolto con la massima diligenza le mansioni 
affidate, ha acquisito una buona competenza, ha rispettato l’orario di “lavoro –
servizio”, è intervenuto fattivamente alle iniziative dei gruppi di lavoro, ha fornito 
risposte in front – office secondo le istruzioni ricevute, ha partecipato a corsi 
interni di formazione all’uso del personale computer che usa per la gestione 
eventuale di corrispondenza o la predisposizione di moduli per l’utenza, come 
ausilio ha acquisito perfetta padronanza nell’uso del centralino, usa 
comunemente e con disinvoltura l’apparecchiatura fax per la ricezione e 
trasmissione di documentazione anche per le altre strutture interne, gestisce 
anche autonomamente l’Albo pretorio, si interfaccia con i colleghi per 
sostituzioni brevi in operazioni e lavori comunque compatibili con il proprio grado 
di invalidità civile; 
 

Che alla luce di quanto sopra è legittimo procedere all’immissione in ruolo del 
Signor … omissis … nel rispetto peraltro di quanto convenzionalmente sottoscritto 
con l’Area Personale e Lavoro dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo; 
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Vista la richiesta protocollo n. 16118 del 13.11.2009 indirizzata all’AREA 
PERSONALE E MERCATO DEL LAVORO – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO della 
Provincia di Rovigo per il rilascio del nulla – osta all’avviamento al lavoro del … 
omissis …; 
 

Visto il protocollo 2009\0058237 del 19.11.2009 con il quale l’AREA PERSONALE E 
LAVORO – Servizi all’impiego della Provincia di Rovigo (Ufficio Categorie 
Protette) avvia il Sig. … omissis …  iscritto nell’elenco delle persone … omissis … 
per l’espletamento delle mansioni in precedenza descritte, confacenti … omissis 
…; 
 

Fatto presente che l’avviamento nominativo del disabile è possibile solo nel caso 
in cui il grado di invalidità non sia inferiore al 67%; 
 

Che per la verifica di quanto al superiore paragrafo … omissis … competente 
Commissione Medica … omissis …; 
 

Preso atto della relazione conclusiva della Commissione medica … omissis …; 
 

Ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi per assumere … omissis … dal 29 
dicembre 2009; 
 

Fatto presente che in merito alle disposizioni in materia d’assunzioni di personale 
negli Enti Locali, fino all’emanazione del D.P.C.M., le norme che disciplinano il 
regime assunzionale, per gli enti soggetti al patto, sono quelle contenute 
nell’articolo 1 – comma 557 della legge 296\2006 e successive modificazioni, 
nell0articolo 3 – comma 120 della legge 224\2007 e quelle contenute 
nell’articolo 76 del D.L. 112\2008; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 76, comma 4 del D.L. 112\2008, convertito in 
legge 06.08.2008, n. 133, l’Ente ha rispettato il patto di stabilità dell’anno 
precedente, come da certificazione allegata, ai sensi dello stesso articolo 76 – 
comma 7 del suddetto decreto, l’incidenza della spesa del personale è inferiore 
al 50% del totale delle spese correnti e, ai sensi del comma 557 della legge 
296\2006 si è registrata una riduzione delle spese data dalla quiescenza di 
personale categoria B3 già avuta nel corrente esercizio, per cui si può procedere 
all’assunzione in parola; 
 

Ricordato che l’Amministrazione comunale, in quanto datore di lavoro soggetto 
alle disposizioni della legge 68\1999, ottempera agli obblighi occupazionali 
secondo le percentuali stabilite dalla normativa di riferimento ed intende 
operare l’inserimento di un altro soggetto disabile nella considerazione che la 
norma mentre da un lato impone il minimo di copertura dall’altro non vieta il 
supero di detto limite; 

 

Visti i pareri di regolarità resi a sensi dell’articolo 49 – comma 1 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 

Con voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di legge. 
 

D E L I B E R A 
 

per quanto espresso nelle premesse e che qui si deve intendere riportato: 
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1. di prendere atto dell’imminente conclusione positiva del tirocinio 
formativo (articolo 11 – comma 1 legge 12.03.1999, n. 68 ) per l’inserimento 
lavorativo del soggetto individuato quale tirocinante … omissis …; 

 

2. di assumere in ruolo a tempo indeterminato, con decorrenza 29.12.2009, … 
omissis … con inquadramento nel posto vacante di usciere - custode – 
ausilio centralino Area 1^ (servizi generali – casa – edilizia residenziale 
pubblica - protocollo – economato - biblioteca comunale e manifestazioni  
culturali – concessioni cimiteriali) categoria A – posizione economica A1 
del CCNL con le seguenti mansioni:  

o usciere presso la sede centrale durante l’orario di lavoro – servizio 
anche in front office 

o custode con apertura e chiusura della stessa sede e sedi staccate 
sempre di Piazza Ciceruacchio n. 9 

o  ausilio al centralino con uso di apparecchiatura telefonica non 
complessa ed attualmente adatta solo per vedenti 

o uso telefax generale e postazione informatica per la ricezione, 
smistamento e trasmissione documenti 

o  front – office relativamente alle notifiche in caso di assenza del 
messo 

o gestione dell’albo pretorio con l’affissione di documentazione a 
richiesta della struttura; 

 

3. di dare atto che:  
� con protocollo 2009\0058237 del 19.11.2009 l’AREA PERSONALE E 

LAVORO – Servizi all’impiego della Provincia di Rovigo (Ufficio 
Categorie Protette) ha disposto l’avviamento, a sensi legge 
12.03.1999, n. 68, … omissis … per l’espletamento delle mansioni in 
precedenza descritte, … omissis …, 

� la relazione conclusiva della Commissione medica … omissis …, 
� in merito alle disposizioni in materia d’assunzioni di personale negli 

Enti Locali soggetti al patto, fino all’emanazione del D.P.C.M., le 
norme che disciplinano il regime assunzionale sono quelle contenute 
nell’articolo 1 – c. 557 della legge 296\2006 e successive 
modificazioni, nell0articolo 3 – c. 120 della legge 224\2007 e quelle 
contenute nell’articolo 76 del D.L. 112\2008, 

� ai sensi dell’articolo 76 - c. 4 del D.L. 112\2008, convertito in legge 
06.08.2008, n. 133, l’Ente ha rispettato il patto di stabilità dell’anno 
precedente, come da certificazione allegata, 

� ai sensi dell’articolo 76 – c. 7 del suddetto decreto, l’incidenza della 
spesa del personale è inferiore al 50% del totale delle spese correnti 

� ai sensi del comma 557 della legge 296\2006 si è registrata una 
riduzione delle spese data dalla quiescenza di personale categoria 
B3 già avuta nel corrente esercizio, per cui si può procedere 
all’assunzione in parola; 

 

4. di demandare al Responsabile della 1^ Area di adottare i provvedimenti 
gestionali in ordine a quanto sopra deliberato ivi compresa la 
sottoscrizione del relativo contratto. 
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5. di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capi gruppo 
consiliari con le forme e modalità previste dall’articolo 125 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con nuova votazione unanimemente favorevole espressa e resa palese nelle 
forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 134 – comma 4° del D. Lgs. 267\2000 ricorrendone gli 
estremi dell’urgenza. 
 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                          (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il _29_dicembre_2009_ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai 

Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato -  Andrea Finotti 


