PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 835 DEL 11/07/2012

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

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA
"PIANO PROVINCIALE DISABILI ANNO 2012" ALLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA LONGONI IMPORTO DI SPESA ASSUNTO: EURO 13.939,20 - DURATA: DALLA FIRMA DEL
DISCIPLINARE AL 31/12/2012

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 835 del 11/07/2012

OGGETTO: Incarico di collaborazione professionale per Assistenza tecnica “Piano provinciale
disabili anno 2012” alla Dott.ssa Maria Grazia Longoni - Importo di spesa assunto: euro
13.939,20 - Durata: dalla firma del disciplinare al 31/12/2012
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITA’ ECONOMICHE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ
Premesso che:
- La Legge 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare
l’art.14 prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili;
- La Legge Regionale 13 del 4 agosto 2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone
disabili e svantaggiate” ed in particolare l’articolo 7 dispone l’istituzione del Fondo di cui al
citato art.14 L.68/99 per finanziare, sulla base di Piani presentati dalle Province, iniziative a
sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e
di collocamento mirato;
- La Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale 10603 del 25/11/2009 approva
il documento “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento sociolavorativo delle persone disabili per le attività finanziate a valere sul fondo regionale istituito
con la L.R. 13 del 04/08/2003 ai sensi dell’art.14 della L.68/99;
- La Regione Lombardia con Decreto 898 del 09/02/2012 ha stanziato
le risorse in
adempimento alla D.G.R. 10603 del 25/11/2009 a valere sul Fondo regionale per
l’occupazione dei Disabili assegnando alla Provincia di Como risorse pari a € 1.427.017,77.
- Il Sottocomitato Provinciale Disabili nella sessione di lavoro del 22 febbraio 2012 ha definito
che il Piano Provinciale Disabili 2012 per la Provincia di Como si dovrà sviluppare secondo le
stesse indicazioni contenute nel Piano Provinciale Disabili 2011 approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione prot. n.81 del 31/03/2011;
Dato atto che il Piano Provinciale Disabili 2012 con risorse pari a € 1.427.017,77 si attua per
€1.231.041,46 con Dispositivi a Dote, € 30.000,00 per Azioni di Sistema e prevede la cifra di
€165976,31 per Assistenza Tecnica alle attività da realizzare per l’attuazione del Piano che
rimarrà attivo sino al 31/12/2013;
Visto che nell’ambito del Piano Provinciale per l’attuazione di interventi a valere sul Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili – annualità 2012, si rendono disponibili risorse per
€150.000,00 da destinare ad attività di Assistenza tecnica al Piano 2012 (accertamento n.
12/33 del 27/03/2012);
VISTO
- l’art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- l’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 come modificato dall’art. 46 del D.L.
112/2008, convertito con modificazione, dalla Legge del 06 agosto 2008 n. 133;
- la Deliberazione della Giunta della Provincia di Como del 30 aprile 2009 n. 84 “Regolamento
concernente l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Integrazione per l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 3, comma 56 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e
successive modifiche. Ulteriore adeguamento”;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta relative alla organizzazione del personale in
adempimento di specifiche disposizione di legge:
deliberazione n. 256 del 15 dicembre 2011 con la quale si approva il piano degli incarichi a
tempo determinato, Servizio Politiche attive del lavoro, per il periodo gennaio 2012 –
aprile 2012 e si autorizzava l’assunzione di detto personale nei limiti di spesa previsti dalla
legge e dagli atti interni;
deliberazione n. 260 del 29.12.2011 con la quale è stato approvata la programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;

Determina n. 835 del 11/07/2012

-

-

deliberazione n. 20 del 16.02.2012 “Ricognizione eccedenze di personale per l’anno 2012”
con la quale la Giunta, a seguito di puntuale ricognizione del settore personale, ha preso
atto che non si rileva, con riferimento all’anno 2012, eccedenza di personale;
deliberazione n. 35 del 1.03.2012 di integrazione e aggiornamento della deliberazione del
29.12.2011;

Dato atto che, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta con i citati provvedimenti, viene
autorizzato il ricorso al lavoro flessibile esclusivamente per esigenze funzionali transitorie ed
eccezionali cui non sia possibile far fronte con interventi di riorganizzazione delle dotazioni
organiche disponibili nonché la realizzazione di progetti finalizzati ed a termine,
Verificato che – come meglio evidenziato nella sopracitata deliberazione n 256 del
15.12.2011, per quanto attiene il servizio politiche attive del lavoro nelle sue varie articolazioni
centrali (Uffici di Via Volta 44 in Como ) e periferiche ( 5 Centri per l’impiego di Como, Erba,
Menaggio, Cantu’ e Appiano Gentile) oltre a non risultare eccedenze, sono state riscontrate,
anche a seguito di pensionamenti, dimissioni e altre uscite di personale a tempo indeterminato,
avvenute nel 2011 e, non sostituito, scoperture di organico rispetto a funzioni fondamentali
stabilite per legge di servizio al pubblico e di verifica di rendicontazione di progetti regionali,
scoperture per le quali – sempre come del resto evidenziato nei provvedimenti di Giunta
sopracitati – non è possibile intervenire né con personale interno al Settore né con personale
interno all’Ente, determinando pertanto una situazione di potenziale danno all’utenza per
interruzione di pubblico servizio nonché possibili richieste risarcitorie da parte dell’utenza
stessa, oltre che violazioni di legge;
Considerato altresì, che sia necessario assicurare continuità nell’ erogazione dei servizi e vista
la complessità della continua evoluzione sia normativa sia di modelli gestionali amministrativi e
contabili in materia di servizi per il lavoro;
Dato atto che in data 25 novembre 2010 è stata avviata la procedura per la costituzione di
un elenco di “Esperti per le procedure di accreditamento regionale e di certificazione UNI ISO
9001:2000 dei servizi di orientamento e accompagnamento all’inserimento, nonché per il
coordinamento e il monitoraggio dei progetti di politica attiva del lavoro. Periodo 2010-2013.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 277 del 09/03/2011, con la quale sono stati approvati
gli elenchi dei professionisti e collaboratori per gli incarichi professionali inerenti la gestione del
sistema qualità e il coordinamento dei progetti di politica attiva per il periodo 2011-2013;
Dato atto che la Dott.ssa Maria Grazia Longoni è inserita nell’elenco citato sopra e ha già
svolto l’attività di coordinamento e assistenza tecnica sui Piani Provinciali Disabili;
Visto il curriculum della Dott.ssa Maria Grazia Longoni, agli atti , che attesta l’esperienza
pluriennale sia nel campo del coordinamento e progettazione di azioni di politica attiva del
lavoro;
Verificato che la Dott.ssa Maria Grazia Longoni, si è dichiarata disponibile a tale
collaborazione con il Settore Lavoro della Provincia di Como per n. 384 ore a un costo orario di
Euro 36,30 (IVA e altri oneri previdenziali compresi) come definito dall’avviso di selezione, per
un costo complessivo di Euro 13.939,20
Considerato che il costo orario previsto come compenso per la collaborazione del dott.ssa
Longoni Maria Grazia è congruo rispetto ai costi di mercato per la specifica attività richiesta;
Visto l’allegato disciplinare di incarico,che si allega alla presente determinazione dirigenziale
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che
- per i motivi sopra esposti il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie indicati dalla
Corte dei Conti con deliberazione n. 6 del 15/02/05 (incarichi di studio,ricerca,consulenza);
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- il corrispettivo dell’incarico affidato con la presente determinazione, è superiore a € 5.000,00
e come tale sottoposto al controllo successivo sulla gestione da parte della Sezione Regionale
della Corte dei Conti a norma dell’art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266;
Richiamati e rispettati i disposti del Regolamento concernente l’Ordinamento degli uffici e dei
servizi, attinenti gli affidamenti di incarichi;
Vista la scheda anagrafico – professionale, agli atti , della dott.ssa Longoni Maria Grazia,
con la quale la stessa dichiara di essere titolare di partita Iva;
Considerato che con deliberazione n. 19 del 16 marzo 2012, il Consiglio Provinciale ha
approvato il bilancio preventivo 2012 e pluriennale 2012/2014,
Considerato che con deliberazione successiva, il bilancio preventivo 2012 e pluriennale
2012/2014 è divenuto esecutivo;
Dato atto che con Deliberazione di G.P. n. 58 del 05/04/2012, è stato approvato il PEG 2012,
del servizio Politiche Attive del Lavoro c.c. 13 Servizio 3 Finalità 1-2-3-4-5 (RPP programma 7
progetti 4 e 5);
Visto l’art. 192 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000

DETERMINA
1. di affidare alla Dott.ssa Maria Grazia Longoni, nata a Monza (MI) il 10.03.1958,
residente a Lenno (Como) in Via Silvio Pellico 27, l’incarico di collaborazione professionale
per la posizione di pianificazione, organizzazione e coordinamento delle risorse per la
gestione del Piano provinciale Disabili anno 2012 come meglio descritto nell’allegato
disciplinare di incarico (allegato A);
2. di approvare il disciplinare d’incarico allegato al presente provvedimento, sotto la lettera A,
in cui sono definiti gli obiettivi, i costi, le modalità di gestione;
3. di imputare la somma totale di € 13.939,20 sul cap. 15060 Bilancio 2012 Cod. Bil.
1090303, Settore Politiche Attive del Lavoro – RPP Programma 7 - Programma n. 4 Finalità 3 , C.C. 13 –
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti di Milano per l’esercizio del controllo successivo alla gestione ai sensi dell’art. 1,
comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266;
5. di dare atto che quanto sopra determinato è conforme al PEG in premessa specificato.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

