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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 145/2010 
 
 
         Novara, lì 20/01/2010 
Proposta Centro Provinciale Impiego Novara/197 
 
 
OGGETTO: LEGGE N. 68/99. CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E 

C.A.S.A. DI  GATTINARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI 
DISABILI. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Centro Provinciale Impiego Novara 
Centro Provinciale Impiego Borgomanero 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo 

dal  29/01/2010  ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: LEGGE N. 68/99. CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E C.A.S.A. 
DI  GATTINARA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 

- con L.R. n. 51 del 29/08/2000 la Regione Piemonte ha istituito il “Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili” destinato al finanziamento del programma regionale di 
inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di 
collocamento mirato; 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 141 del 18.03.09 è stato approvato il Piano 
provinciale  per l’utilizzo delle risorse stanziate dal Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili per il biennio 2008/2010;  

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 438 del  17.11.09 è stata approvata la 
convenzione quadro tra la Provincia di Novara e gli Enti gestori/A.S.L. per l’inserimento 
lavorativo dei disabili;  

 
Valutata la necessità di rinnovare la convenzione tra la Provincia di Novara ed il C.A.S.A. di  
GATTINARA, a suo tempo stipulata e scaduta il 31.12.08; 
 
Vista la Deliberazione del C.A.S.A. di  GATTINARA n. 62 del 22.12.09 che approva il testo della 
Convenzione con la Provincia; 
 
Dato atto che la suddetta convenzione prevede l’impegno a carico del  CASA di  GATTINARA di 
mettere a disposizione personale qualificato e professionalmente preparato per attività di assistenza 
tecnica al Centro per l’Impiego, e l’impegno a concordare con il Centro per l’Impiego i progetti di 
inserimento lavorativo, anche tramite tirocinio formativo e di orientamento, e a supportarli nella 
realizzazione degli stessi, mettendo a disposizione proprio personale dei servizi socio-assistenziali 
per svolgere il ruolo di tutor; 
 
Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• di rinnovare la Convenzione tra la Provincia di Novara ed il C.A.S.A. di  GATTINARA per 
l’inserimento lavorativo dei disabili; 

 
• di dare atto che i costi derivanti dall’approvazione della presente determinazione sono stati 

imputati a valere sui seguenti capitoli n. 1528, 1529, 1908, e che gli stessi verranno liquidati 
con successivi appositi atti sulla base delle rendicontazioni prodotte dal C.A.S.A. di  
GATTINARA; 
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• Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

Centro provinciale per l’impiego di Novara; 
Centro provinciale per l’impiego di Borgomanero 

 
 

       F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dott. Felice Alessio Sarcinelli) 

 
 
Novara lì, 19/01/2010  
 
  
 
 


