Area Personale e Lavoro
Pari opportunità

Determinazione n. 1825
del 28/06/2013

Oggetto: Ufficio Consigliera di Parità - Contributo Federazione Maestri del Lavoro per
l'assegnazione di premi studio studenti e studentesse
Il Funzionario P.O.
PREMESSO che la Consigliera di Parità Provinciale, Anna Maria Barbierato, il 22 febbraio 2012 ha
sottoscritto un protocollo d'Intesa quadriennale con il Consolato Provinciale della Federazione dei
Maestri del Lavoro di Rovigo, Ente Morale D.P. 1625 del 14 aprile 1956, con il quale si impegnano
a collaborare per l'attivazione di azioni di contrasto alle discriminazioni uomo-donna nel lavoro e
nei percorsi formativi, per favorire le pari opportunità e l'inserimento delle nuove leve nel mondo
del lavoro, aiutandole nella formazione;
ATTESO che da cinque anni il Consolato Provinciale della Federazione dei Maestri del Lavoro, in
collaborazione con l'Ufficio scolastico Territoriale, organizza il “Progetto Scuola-Lavoro”, che
consiste in una serie di incontri con gli studenti degli istituti tecnici e professionali e in un bando di
concorso per l'assegnazione di n. 10 premi studio, indetto di anno in anno, per gli studenti delle
classi 3e e 5e degli istituti professionali della provincia;
RITENUTO pertanto opportuno, da parte della Consigliera, considerate le finalità del protocollo
d'intesa siglato, istituire, nell'ambito del succitao bando di concorso, anche premi studio riservati
alle migliori studentesse o alle studentesse che si distinguono in percorsi di formazione
professionale tipicamente maschili, anche al fine di incentivare tale scelta, quantificato nella somma
di € 1.000,00= annui, per quattro anni, per un totale di € 4.000,00=;
RILEVATO che, ad integrazione del suddetto protocollo, sempre in data 22 febbraio 2012, è stata
sottoscritta un'ulteriore clausola nella quale si stabilisce che “la Consigliera di Parità parteciperà alle
spese sostenute dal Consolato per premi di studio agli studenti, incontri con le scolaresche e
organizzazione, con un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00, che saranno versati entro il
30 giugno di ogni anno”;
TENUTO CONTO che, grazie al rapporto di collaborazione instaurato con la Consigliera di Parità,
negli incontri con gli studenti sono state inserite tematiche legate alle pari opportunità e al principio
di non discriminazione nel lavoro, unitamente alla promozione della figura istituzionale della
Consigliera di Parità stessa;
ATTESO che il contributo di € 1.000,00= per la prima edizione del concorso organizzata
congiuntamente dal Consolato Provinciale della Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia e
Consigliera di Parità Provinciale (anno 2011/2012), nell'ambito del quale sono stati istituiti i premi
aggiuntivi per le studentesse in graduatoria, è già stato erogato con determinazione dirigenziale n.
2057 del 20/06/2012;
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VISTO che con Delibera n.306/64817 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, la Giunta
Provinciale ha approvato la gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U. 267/2000;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi-sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 142 del 25.09.2000;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono i
seguenti:
nome dell'impresa, ente o persona fisica Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato di Rovigo
beneficiario
dati fiscali
C.F. 90010350297
importo in €
3000
norma e/o titolo a base dell’attribuzione
Contributo
ufficio o funzionario responsabile del procedimento Servizio Pari Opportunità – Area Personale e Lavoro
modalità d’individuazione del beneficiario
Protocollo d'intesa
progetto selezionato o curriculum del soggetto Dato non disponibile
incaricato

determina
1) di impegnare la somma di € 3000,00 sul capitolo/p.e.g. n. 9349/U, in favore del Consolato di
Rovigo della Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, con sede in via Verga n. 18, 45100
Rovigo, CF 90010350297, IBAN IT62 V089 3312 2010 0000 0029 273, a titolo di contributo,
pari a € 1.000,00 annui, per l'assegnazione annuale di n. 10 premi studio agli studenti delle classi
3e e 5e degli istituti professionali della provincia (anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 –
2014/2015), come di seguito suddivisi:
- Euro 1.063,96 reg. imp. n. 10/1425. ….. ;
- Euro 1.936,04 reg. imp. n. 11/1323. …. ;
2) di dare atto che alla liquidazione delle somme spettanti, entro i limiti di spesa impegnati,
provvede il funzionario con propria ordinanza a favore del beneficiario;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Bando di concorso premi studio
2) Modulo ritenuta Ires
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il Funzionario P.O.
– dr. Andrea TINCANI –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Sub Impegno

codice beneciario

1.063,96

codice Cup

9349

codice Cig

n. mov. princ.

1.09.03.03

ASSEGNAZIONE REGIONALE FONDO NAZIONALE ATTIVITA' UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITA' (CAPP.
22003-21998/E)
0113
U

Sub Impegno

2010/1425
1.936,04

9349

1.09.03.03

ASSEGNAZIONE REGIONALE FONDO NAZIONALE ATTIVITA' UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITA' (CAPP.
22003-21998/E)
0113
Tincani Andrea

2011/1323

