PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 61 DEL 24/01/2012

SETTORE Attività Economiche, Formazione Professionale,
Politiche Attive del Lavoro e Università, Istruzione

OGGETTO: SETTORE LAVORO - RETTIFICA DELLA DD 1734 DEL 22/12/2011 DEGLI
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA FUNZIONE DI ORIENTATORE-TUTOR DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO AI DOTTORI: CARTA, COSSA, INGEGNERI, MAZZONI, PIAZZA, RAVERA.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività: 24/01/2012

Determina n. 61 del 24/01/2012

Oggetto: - rettifica della DD 1734 del 22/12/2011 prororoga degli incarichi
professionali per la funzione di orientatore-tutor dei Servizi per l’Impiego ai Dottori:
Carta, Cossa, Ingegneri, Mazzoni, Piazza, Ravera.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali seguenti:
- n. 914 del 18/07/2011 relativo all’incarico del dr.
Andrea Carta
- n. 448 del 15/04/2011 relativo all’incarico della d.ssa Tiziana Cossa;
- n. 918 del 18/07/2011 relativo all’incarico della d.ssa Giulia Ingegneri;
- n. 780 del 21/06/2011 relativo all’incarico della d.ssa Francesca Mazzoni;
- n. 917 del 18/07/2010 relativo all’incarico della d.ssa Letizia Piazza;
- n. 85 del 26/01/2011 relativo all’incarico della d.ssa Francesca Ravera;
Rilevato che rispetto alla somma impegnata nelle Determinazioni Dirigenziali sopra
riportate risultano, alla data odierna, risorse residue che permettono l’erogazione di
servizi necessari al completamento dell’incarico affidato ai dottori sopra menzionati;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.1734 del 22/12/2011 con la quale si
prorogavano gli incarichi in parola al fine di consentire di portare a termine
l’erogazione dei servizi previsti, senza che ciò comporti né aumenti di ore né di spesa;
Rilevato che a causa di un mero errore materiale all’interno del dispositivo finale
veniva indicato come termine di proroga un anno già trascorso;
Ritenuto pertanto di aggiornare la scadenza temporale dei singoli contratti di proroga
all’effettivo anno di riferimento;
Considerato che con deliberazione n. 34 del 10/05/2011, e successive variazioni, il
Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio preventivo 2011 e pluriennale
2011/2013, dichiarandolo immediatamente eseguibile;
Dato atto che con Deliberazione di G.P. n. reg. 115 del 30/05/2011, e successive
variazioni, è stato approvato il PEG 2011, del servizio Politiche Attive del Lavoro c.c.
13 Servizio 3 Finalità 1-2-3-4-5 (RPP programma 7 progetti 4 e 5);
Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 271 del 29/12/201 con la quale
è stata approvata la proroga del piano esecutivo di gestione 2011 in fase di esercizio
provvisorio;
Visti gli artt. 163 e 192 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000
DETERMINA
1. di prendere atto che i seguenti sig. Carta, Cossa, Ingegneri, Mazzoni, Piazza,
Ravera, devono effettuare diverse ore per portare a termine l’incarico in narrativa
e che tali ore sono necessarie per completare i servizi oggetto dell’incarico stesso;
2. di aggiornare, pertanto, la scadenza dei singoli contratti di proroga all’effettivo
anno di riferimento 2012 secondo la seguente modalità temporale:
a. Sino al 15/04/2012
Piazza Letizia

con provvedimento dirigenziale n. 917 del 18/07/2010
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Cossa Tiziana
con provvedimento dirigenziale n. 448 del
15/042011;
Mazzoni Francesca con provvedimento dirigenziale n. 780 del 21/06/2011
c. Sino al 16/06/2012
Carta Andrea
18/07/2011;
Ingegneri Giulia
d. Sino al 30/06/2012
Ravera Francesca

con

provvedimento

dirigenziale

n.

914

del

con provvedimento dirigenziale n. 918 del 18/07/2011

con provvedimento dirigenziale n. 85 del 26/01/2011;

Rese necessarie per il completamento dell’opera richiamata dalle precedenti
determinazioni;
3. di dare atto che tali proroghe non comportano alcun onere aggiuntivo
all’Ente, fermi restando il numero di ore e l’impegno di spesa a loro assegnati con
lo stesso atto amministrativo

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

