DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Reg. 1 . del 10/01/2013
OGGETTO: Politiche del Lavoro. Esito istruttoria istanze di finanziamento “Contratto di mobilità”
ex DGR n. 2022 dell’8 ottobre 2012

IL DIRIGENTE AREA POLITICHE DEL LAVORO

Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 31/1998, quale ente
strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art. 13 della legge regionale 3/2009;
- con DGR 2022 la Regione del Veneto, in attuazione delle misure previste dalla succitata DGR
1675/2011 ha affidato tramite convenzione a Veneto Lavoro la realizzazione della
sperimentazione denominata “Contratto di Mobilità”,
- con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.92 del 16 novembre
2012 sono stati aperti i termini per presentare istanza di finanziamento delle attività previste nei
“Contratti di mobilità” ex DGR dell’8 ottobre 2012
Considerato che:
- alla data odierna le istanze di finanziamento degli interventi nell’ambito di un Contratto di
mobilità ex DGR 2022/2012 pervenute a Veneto Lavoro e non ancora esaminate sono in
numero di : 2;
- che tutte le suddette istanze soddisfano i requisiti, di cui alla direttiva allegata alla DGR
2022/2012, per l’accesso al finanziamento degli interventi previsti nei relativi percorsi
d’inserimento lavorativo con Contratto di Mobilità;
- che relativamente alle risorse economiche stanziate dalla Regione del Veneto con la DGR
2022/2012 vi è capienza per finanziare tutte le istanze di cui al punto precedente;
Visto:
- l’art. 8 della L.R. n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della L.R. n. 3 del
13/03/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della L.R. n. 3 del 13/03/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- i decreti direttoriali n. 40 del 5/3/2010, n. 125 del 31/8/2010 e n. 11 del 31/1/2012 relativi al
conferimento degli incarichi ai Dirigenti;

- l'art. 11 del Regolamento di Organizzazione con cui si stabilisce che ai dirigenti competono,
oltre alle funzioni gestionali dell’Area, le altre funzioni attribuite dal Direttore;

DETERMINA
- di approvare le seguenti richieste di finanziamento dei Contratti di mobilità per gli importi
indicati:
n. protocollo
istanza

Richiedente

Beneficiario

Importo borsa
tirocinio

Importo
voucher
formativo

Totale
finanziamento

6650/12

Provincia di
Verona

Scandurra
Arianna

2.400

1.200

3.600

02/13

Enaip Veneto

Vinco Luca

2280

1200

3480

- di impegnare nell’esercizio 2013 la spesa di € 7.080 (settemilaottanta/00) nella U.P.B. n. 93
cap. 99352;

Venezia, 10 gennaio 2013
Il Dirigente
Area Politiche del Lavoro
f.to Giorgio Gardonio
ai sensi art. 3 D. Lgs. 1993/39

VISTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
Si attesta che
le forniture
i servizi
i lavori sono conformi
art. 71 c.1, lett. …..,
art. 72, c.1, lett. …..,
art. 73, c.1, lett. …..,
art. 77, c.1, lett. ….. e rientrano nei limiti di
cui all’art. 67, c.1, lett. ….. del Regolamento di contabilità.
Lì, …………

Il Dirigente
Area Affari Generali e Gestione Risorse
Renzo Paton

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta che la determinazione ha copertura finanziaria per l’importo di spesa previsto
nell’U.P.B. n. .. Cap. n. …. dell’esercizio 2012 impegno/prenotazione n. …………..
Il provvedimento non comporta impegno di spesa.
Lì, …………

Il Dirigente
Area Bilancio e Amministrazione
Roberto Tezza

VISTO DI CONFORMITA’ TECNICA
Si attesta che il bene/servizio individuato dalla determinazione possiede i requisiti tecnici
adeguati alla richiesta e compatibili con i sistemi in uso, si ritiene inoltre congrua l’offerta.
Lì ………….

Il Dirigente
Area S.I.L.V.
Giuseppe Cavalletto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la determinazione (o l’avviso, nel caso i contenuti dell’atto siano soggetti alla
tutela dei dati personali) viene affissa all’Albo di Veneto Lavoro per cinque giorni lavorativi
consecutivi dal giorno ………… .
Il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione.
Lì, …………

Il Dirigente
Area Affari Generali e Gestione Risorse
Renzo Paton

La determinazione è stata esposta all’Albo fino al giorno ………… .
L’incaricato
……………………….

