
SERVIZIO LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1210 DEL 18/12/2012

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'"AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, AI
SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. N. 68/99, DI CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI
AI SENSI DELLA L. N. 68/99, NEL CORSO DEL 2013, DI PERSONE DISABILI
ISCRITTE AGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO". -
REF.N.2012/64152



 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE UMANE

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 03/04/2012,
successivamente modificata con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 156
del 08/06/2012, n. 205 del 24/07/2012, n. 263 del 2/10/2012 e n. 312 del
27/11/2012, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012 ed è stata affidata ai Dirigenti di
primo livello, individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1 del
10/01/2012, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

viste:
− la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e

in particolare l’art.14;
− la L.R. 1 Agosto 2005, n. 17, “Norme per la promozione dell’occupazione,

della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare l’art.19, il quale
prevede, fra l’altro, di istituire il Fondo regionale dell’Emilia-Romagna per
l’occupazione delle persone con disabilità;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni di Giunta:
− n. 858/2003, ha delegato le Province per l'utilizzo del suddetto Fondo

regionale;
− n. 965/2011, ha stabilito gli indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del suddetto

fondo e i criteri per la programmazione delle risorse, assegnando alla
Provincia di Reggio Emilia un importo annuo pari ad € 1.590.378;

− n. 105/2012, ha approvato la ripartizione di nuove risorse finanziarie,
disponibili per l'annualità 2012, alle Amministrazioni provinciali assegnando
alla  Provincia di Reggio Emilia un ulteriore importo pari ad € 1.547.000;

− n. 1152/2012, ha integrato gli indirizzi 2011-2013 per l'utilizzo del Fondo
regionale e i criteri di riferimento per la programmazione delle risorse di cui
alla D.G.R. n. 965/2011;

visti:
− la propria Determinazione dirigenziale n. 922 del 29/10/2012 avente ad

oggetto la programmazione del fondo regionale per le persone con disabilità
– anni 2012-2013;

− la Deliberazione di Giunta provinciale n. 334 del 11/12/2012 di indirizzo in
merito all'assegnazione di contributi per assunzioni ai sensi della L. 68/99;

ritenuto opportuno approvare le modalità attuative riguardanti l'assegnazione di
contributi per l'assunzione di persone disabili ai sensi dell’art. 14 della L. 68/99,
così come riportate nell’"Avviso pubblico per l’assegnazione, ai sensi dell'art. 14
della L. 68/99, di contributi per assunzioni ai sensi della L. 68/99, nel corso del
2013, di persone disabili iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato" allegato
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che:



− per la realizzazione di quanto previsto nel citato Avviso pubblico, saranno
utilizzate  risorse pari ad un importo presunto di € 400.000,00 del Fondo
regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, disponibili al cap.
1248 "Contributi e trasferimenti previsti dalla legge 68 FRD" , del progetto n.
4 del P.E.G. 2012 del Servizio Lavoro, Formazione professionale e Risorse
umane, e che le suddette risorse saranno eventualmente integrabili con
ulteriori risorse del medesimo fondo assegnato dalla Regione per il triennio
2011-2013;

− le risorse indicate saranno impegnate con successivo atto dirigenziale, al
termine delle istruttorie relative alle domande di ammissione ai contributi,
ricevute in riferimento all’Avviso in oggetto, alle scadenze previste
dall’Avviso stesso;

visti i progetti n. 1 e n. 4 del PEG 2012 del Servizio Lavoro, Formazione
professionale e Risorse Umane;

DETERMINA

− di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modalità attuative
riguardanti l'assegnazione di contributi per l'assunzione di persone disabili ai
sensi dell’art. 14 della L. 68/99, così come riportate nell’Avviso pubblico
"Avviso pubblico per l’assegnazione, ai sensi dell'art. 14  della L. 68/99, di
contributi per assunzioni ai sensi della L. 68/99, nel corso del 2013, di
persone disabili iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato" allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

− di trasmettere l’”Avviso pubblico per l’assegnazione, ai sensi dell'art. 14
della L. 68/99, di contributi per assunzioni ai sensi della L. 68/99, nel corso
del 2013, di persone disabili iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato",
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, all’Albo
Pretorio telematico e sul sito istituzionale della Provincia per la relativa
pubblicazione;

− di dare atto che:
� per la realizzazione di quanto previsto nel citato Avviso pubblico,

saranno utilizzate risorse pari ad un importo presunto di € 400.000,00
del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità,
disponibili al cap. 1248 "Contributi e trasferimenti previsti dalla legge 68
FRD", del progetto n. 4 del P.E.G. 2012 del Servizio Lavoro, Formazione
professionale e Risorse umane, e che le suddette risorse saranno
eventualmente integrabili con ulteriori risorse del medesimo fondo
assegnato dalla Regione per il triennio 2011-2013;

� le risorse indicate saranno impegnate con successivo atto dirigenziale, al
termine delle istruttorie relative alle domande di ammissione ai contributi,
ricevute in riferimento all’Avviso in oggetto, alle scadenze previste
dall’Avviso stesso.

 Reggio Emilia, lì 18/12/2012



LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Loredana Dolci)



Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa

della determina N. 1210 del 18/12/2012.

Reggio Emilia, lì 21/12/2012 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 BILANCIO

(Dott.ssa Claudia Del Rio)


