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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali
DETERMINA

n. 163/2016

Novara, lì 15/02/2016
Proposta Centro Provinciale Impiego Borgomanero/2

OGGETTO : ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BORSE LAVORO PER TIROCINI
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI  (GENNAIO
2016)

Per l'esecuzione:
Trattamento Economico
Centro Provinciale Impiego Borgomanero, Contabilita'

La determinazione:

� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  ed è stata
trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BORSE LAVORO PER TIROCINI
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI  (GENNAIO 2016)

             IL DIRIGENTE INCARICATO
  

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 141 del 18.03.2009 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 D.D. n. 180 del 14/04/2009 la Regione Piemonte ha approvato il predetto  “Programma
Provinciale disabili 2008/2010”;

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 438 del 17.11.2009 è stata approvata la
convenzione quadro tra la Provincia di Novara e gli Enti gestori /A.s.l. per l’inserimento
lavorativo dei disabili;

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27  del 28.01.2010 è stato riformulato il
“Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei
disabili” per il biennio 2008-2010, ai sensi della L.R. 51/00 e delle D.G.R. 73-10176 del
24.11.2008,  D.G.R. 53-12644 del 23.11.2009, D.G.R. 45-12987 del 30.12.2009;

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 358/2011 del 20.09.2011 è stato riapprovato il
Prospetto Finanziario riepilogativo del “Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili” per il biennio 2008/2010, ai sensi della L.R.
51/00 e delle D.G.R. 73-10176 del 24.11.2008, D.G.R. 53-12644 del 23.11.2009, D.G.R.
45-12987 del 30.12.2009 e D.G.R. 19-2533 del  30.08.2011;

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n 214/2012 del 19.06.2012 è stata approvata
l’integrazione del “Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili” per il biennio 2008/2010, predisposto ai competenti uffici ai
sensi della L.R. 51/00 e della D.G.R. 73-10176 del 24.11.2008, a seguito di ulteriore
ripartizione di risorse a favore delle Province effettuata con D.G.R. n. 18-3857 del
14.05.2012;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.29-5043 dell’11/12/2012 sono stati prorogati i
termini per la realizzazione delle attività del Piano Provinciale e della corrispondente spesa
fino al 30/06/2013;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-6010 del 25/06/2013 è stata modificata la
D.G.R. n. 29-5043 dell’11/12/2012 prorogando i termini per la conclusione delle attività
previste dal vigente Piano Provinciale e assegnando ulteriori risorse a favore delle Province;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7398 del 07/04/2014 sono state assegnate
ulteriori risorse a favore delle Province;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-1477 del 25/05/2015 sono state assegnate
ulteriori risorse a favore delle Province;

tenuto conto che:

� in data 29/01/2015 prot. n. 13498 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 02/02/2015 del disabile di cui al N. 1 della tabella allegata con  la Coop.
Sociale Il Ponte – Invorio;

� in data 06/05/2015 prot. n. 67994 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 18/05/2015 del disabile di cui al N. 2 della tabella allegata con  la Coop.
Lavoro Malgrado Tutto – Borgomanero;
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� in data 04/06/2015 prot. n. 83263 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 10/06/2015 del disabile di cui al N. 3 della tabella allegata con  la Ditta
Finbo Srl – Borgomanero;

� in data 12/06/2015 prot. n. 87549 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 24/06/2015 del disabile di cui al N. 4 della tabella allegata con  la Coop. Il
Ponte – Invorio;

� in data 17/06/2015 prot. n. 89501 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 24/06/2015 del disabile di cui al N. 5 della tabella allegata con  la Coop.
Multidea – Lesa;

� in data 24/06/2015 prot. n. 93429 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 01/07/2015 del disabile di cui al N. 6 della tabella allegata con  la ditta
L’Azalea Snc –   Pombia

� in data 26/06/2015 prot. n. 95077 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 06/07/2015 del disabile di cui al N. 7 della tabella allegata con  il Comune
di Comignago;

� in data 15/07/2015 prot. n. 106372 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 27/07/2015 del disabile di cui al N. 8 della tabella allegata con  la
Parrocchia di Santo Stefano – Borgomanero;

� in data 25/08/2015 prot. n. 121792 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 01/09/2015 del disabile di cui al N. 9 della tabella allegata con  la Ditta
Donetti Stefano – Romagnano Sesia;

�  in data 16/09/2015 prot. n. 133575 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 24/09/2015 del disabile di cui al N. 10 della tabella allegata con  la Ditta
SM Scavazzin di Scavazzin Massimo – Briga Novarese;

� in data 28/09/2015 prot. n. 139360 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 01/10/2015 del disabile di cui al N. 11 della tabella allegata con  la Croce
Rossa Italiana - Arona

� in data 02/10/2015 prot. n. 143172 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 07/10/2015 del disabile di cui al N. 12 della tabella allegata con  la  Coop.
Sociale Il Ponte – Invorio;

� in data 08/10/2015 prot. n. 146659 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 19/10/2015 del disabile di cui al N. 13 della tabella allegata con  la
Società Villa Serena – Orta San Giulio;

� in data 08/10/2015 prot. n. 146398 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 19/10/2015 del disabile di cui al N. 14 della tabella allegata con  l’Istituto
Comprensivo Serafino Belfanti  – Borgo Ticino;

� in data 12/10/2015 prot. n. 148400 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento



Determina 2016/163 - pag. 4
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

con inizio in data 20/10/2015 del disabile di cui al N. 15 della tabella allegata con  la Ditta
Giacomini Spa  – San Maurizio d’Opaglio;

� in data 12/10/2015 prot. n. 148404 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 22/10/2015 del disabile di cui al N. 16 della tabella allegata con  la Ditta
Alpen Rose Srl  – Borgomanero;

� in data 30/10/2015 prot. n. 156746 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 02/11/2015 del disabile di cui al N. 17 della tabella allegata con  il Circolo
Didattico di Arona;

� in data 02/12/2015 prot. n. 173987 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 07/12/2015 del disabile di cui al N. 18 della tabella allegata con  la Ditta
Sem Joy di Marchese Sandrina – Castelletto S.Ticino;

� in data 04/11/2015 prot. n. 159647 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 09/12/2015 del disabile di cui al N. 19 della tabella allegata con  la ditta
Estendo  Spa – Miasino;

� in data 04/12/2015 prot. n. 175624 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 14/12/2015 del disabile di cui al N. 20 della tabella allegata con  la Ditta
Fontaneto Srl – Fontaneto d’Agogna;

� in data 21/12/2015 prot. n. 183823 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 31/12/2015 del disabile di cui al N. 21 della tabella allegata con  la Ditta
Erbe Medica – Gozzano;

� in data 21/12/2015 prot. n. 183821 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 31/12/2015 del disabile di cui al N. 22 della tabella allegata con  la Ditta
Verbano Film Srl – Varallo Pombia;

� in data 23/12/2015 prot. n. 185742 è stata firmata, presso il C.P.I. di Borgomanero la
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento
con inizio in data 31/12/2015 del disabile di cui al N. 23 della tabella allegata con  la  Coop.
Sociale Il Ponte – Invorio;

Accertato dal foglio presenze che nel periodo indicato in tabella i tirocinanti hanno effettuato il
tirocinio;

Ritenuto di liquidare la somma spettante pari ad  € 6.399,00 per i tirocinanti come da tabella
allegata;

Vista la determina n.556 del 07/03/2014 ad oggetto “ Assegnazione di borse lavoro per tirocini
finalizzati all’inserimento lavorativo dei disabili L.68/99”;

Dato atto che sul capitolo in entrata n. 398 che finanzia la spesa di cui trattasi, risultano già
incassate le risorse necessarie alla presente liquidazione;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
3/2013;
Richiamato il Decreto n.1 del 14/01/2016 con il quale il Presidente autorizza i Dirigenti titolari

del P.E.G. ad assumere atti di impegno fino all’approvazione del P.E.G. 2016, relativamente
all’attività ricorrente e/o di proseguimento delle iniziative attivate con il P.E.G. 2015;
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Vista la D.D. n.12 dell’11/01/2016 della Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale, con
la quale, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 e in applicazione della D.G.R. n. 1-2692 del
23/12/2015, sono stati delegati i Dirigenti in staff  alla Direzione (ex Dirigenti provinciali) per i
procedimenti e le attività afferenti alle funzioni 3a - Formazione professionale, 20 Assistenza
infanzia, handicappati e altri servizi sociali, 23 Mercato del Lavoro-Politiche attive del lavoro e
Centro per l’Impiego;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Novara n. 28 del 18/01/2016 con la
quale si prende atto del contenuto della succitata Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte
n.12 dell’11/01/2016;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato dal Dirigente incaricato nell’ambito della
gestione transitoria, di cui ai succitati atti;

Visti gli artt. 107 , 184 e 185 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

• di liquidare la somma di € 6.399,00 come da tabella che rimane allegata al presente
provvedimento come parte non integrante e sostanziale;

• di dare atto che la spesa di € 6.399,00 resta imputata al capitolo 3877 “Sostegno al reddito e
azioni di supporto disabili - Ambito B” – cod. 15.01.1.04 (ex cap. 1908000 impegno
2225/2015) del bilancio 2016, gestione residui - cod. SIOPE 1581;

• 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 è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che la presente liquidazione non esaurisce l’impegno assunto;
• di dare atto che i tirocinanti di cui ai numeri 8 e 23 hanno terminato il tirocinio nel mese di

gennaio 2016;
• di dare atto che il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno pubblicati, ai sensi

degli art. 26 e 27 del D.L. 33/2013, sul sito della Provincia nell’apposita area denominata
“Amministrazione Trasparente”;

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:
Trattamento Economico
UO Contabilità
C.P.I. di Borgomanero

                    Il Dirigente Incaricato
                       (Dr. Felice Alessio Sarcinelli)

Novara lì, 05/02/2016


