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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali
DETERMINA

n. 342/2012

Novara, lì 02/02/2012
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/24

OGGETTO: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E SPESA PER "SOSTEGNO
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI" LR
34/08 ART.33. DGP N. 438 DEL 8/11/2011.  APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA. (IMP. 1108/10 SUB. 1 E 1567/11
SUB. 1)

Per l'esecuzione:
Progetti e Politiche del Lavoro
Centro Provinciale Impiego Borgomanero, Centro Provinciale Impiego Novara, Contabilita',
Informativo e Statistica

La determinazione:

� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  10/02/2012
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: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E SPESA PER “SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI” LR 34/08 ART.33. DGP N. 438 DEL
8/11/2011.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

-   con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2667/2011 è stato approvato l’atto di indirizzo
con le modalità per incentivare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi
dell’art.33 commi 1-7 della L.R. 34/08 e s.m.i. e sono state assegnate le risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione alle Province;

-  con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 438 del 8/11/2011 è stato approvato il Programma
di attività e spesa per “sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” lr 34/08
art.33. finalizzato a incentivare l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, (pieno o
parziale ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di lavoro intermittente), di
soggetti svantaggiati, da parte dei datori di lavoro privati, che prevede  incentivi per un importo
di € 96.316,00;

Ritenuto di:

- pubblicare l'avviso pubblico e la relativa modulistica sul sito Internet della Provincia di Novara e
all’Albo Pretorio provinciale;

- pubblicare l'avviso  su almeno un giornale a diffusione locale;

- di trasmettere ai Centri per l’Impiego di Novara e di Borgomanero copia del suddetto avviso e
della relativa modulistica affinché provvedano alla divulgazione;

Visti l'avviso e la modulistica all'uopo predisposti;

Visti gli artt. 107 e \183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

• di approvare l'allegato “Avviso pubblico Programma di attività e spesa per “Sostegno
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati Incentivi alle imprese  per l’assunzione di
personale.  Legge Regionale 34/08 art.33. Annualità 2011-2012”

• di approvare la modulistica allegata all’avviso:
- domanda di agevolazione (Allegato A)),

- scheda relativa al soggetto in inserimento lavorativo, (Allegato B);

- progetto di inserimento lavorativo, (Allegato C);

- accordo tra il tutor, il lavoratore/lavoratrice e il datore di lavoro (Allegato D);

- dichiarazione da parte del tutor,  (Allegato E se presente il tutor);
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- dichiarazioni aggiuntive relative all’applicazione del Regolamento (CE) 800/2008
(Allegato F);

- dichiarazione aiuti “de minimis”, (Allegato G, Allegato H, Allegato I);

- comunicazione ai fini dell’erogazione del contributo, (Allegato L);

• di pubblicare l'avviso  su almeno un giornale a diffusione locale;

• di trasmettere ai Centri per l’Impiego di Novara e di Borgomanero copia dell’avviso, e della
relativa modulistica, affinché provvedano  alla divulgazione;

• di dare atto che l’avviso e la relativa modulistica vengono allegati agli atti del presente
provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale

• di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

• di dare atto che la spesa di € 96.316,00 resta imputata al cap. 1638 del bilancio in corso  di
predisposizione (cod.1090305) gestione residui, così come segu:e:

- per euro 95.289,86 all’imp. 1108/2010

- per euro 1.026,14   all’imp. 1567/2011

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:

Ufficio Politiche del Lavoro
Contabilità
Centri per l’Impiego di Novara e di Borgomanero
Informativo e Statistica

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

Novara lì, 30/01/2012


