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Determina n. 611 del 30/05/2012

OGGETTO: Approvazione dell’elenco di professionisti/collaboratori selezionati per l’affidamento
di incarichi di orientatore – tutor nell’ambito dei servizi di inserimento lavorativo ai sensi della
L.R. 22/06, art. 13 e - norme transitorie art. 32 – gestiti dalla Provincia - anni 2012/2013.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visti
l’art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
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”;
la Deliberazione della Giunta della Provincia di Como del 16 luglio 2009 n. 163
“Regolamento concernente l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 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. Adeguamento alle disposizioni della corte dei conti
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta relative alla organizzazione del personale in
adempimento di specifiche disposizione di legge:
deliberazione n. 260 del 29.12.2011 con la quale è stato approvata la programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014;
deliberazione n. 35 del 1.03.2012 di integrazione e aggiornamento della deliberazione del
29.12.2011;
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. 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;
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, agli atti, e integralmente richiamata – 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;
Preso atto che per esigenze operative - al fine di non interrompere i servizi specialistici di
orientamento e di tutoraggio dell’utenza si è necessario prorogare, sino al 30/05/2012 nelle
more dell’espletamento della procedure della selezione, gli elenchi di professionisti/collaboratori
selezionati per l’affidamento di incarichi di orientatore–tutor nell’ambito dei servizi di
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inserimento lavorativo ai sensi della L. R. 22/06 art. 13 e - norme transitorie - art. 32 gestiti
dalla Provincia per gli anni 2008/2011 approvato con apposito documento dirigenziale n.
154/2323 del 18/12/2008;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 363 del 04/04/2012 con la quale si determina di
prorogare il termine temporale dell’elenco dei professionisti e contestualmente di approvare
l’avviso da pubblicare per la formazione dell’elenco in oggetto, di disporne la pubblicazione, di
nominare apposita Commissione di Valutazione e di riservarsi di formalizzare con successiva
determinazione dirigenziale la formazione dell’elenco e l’affidamento degli incarichi in oggetto;
Preso atto che l’Avviso è stato pubblicato come disposto nella citata Determinazione
Dirigenziale;
Visti i verbale della Commissione di Valutazione (che si allega sotto la lettera A in copia alla
presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale) riunitasi
nei giorni 10, 15, 16, 17 e 21 maggio;
Considerato che, come risulta dal verbale e dalla documentazione agli atti, le domande
pervenute, sia come orientatore base che tutor sono complessivamente 64, di cui 2 non
ammesse al colloquio per mancanza dei requisiti minimi richiesti dal bando;
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione e alla formazione di n. 1 elenco di
professionisti/collaboratori cui conferire incarichi per i servizi sopra specificati;
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 29/12/2011 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 della valutazione delle domande pervenute per la selezione, operata dalla
Commissione di Valutazione, così come risulta dal verbale redatto dalla stessa e allegato
alla presente determinazione dirigenziale (allegato A) per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Di approvare e di formare, come risulta dal verbale (allegato A) n. 1 elenco (allegato B)
di professionisti/collaboratori al quale attingere per l’affidamento di incarichi di orientatore
– tutor nell’ambito dei servizi di inserimento lavorativo ai sensi della L.R. 22/06, art. 13 e
norme transitorie art. 32 – gestiti dalla Provincia - anni 2012/2013;
3. Di utilizzare l’elenco con le modalità previste nell’avviso pubblicato (approvato con D.D.
del 363 del 04/04/2012) e di dare atto che la stessa, come indicato nell’avviso stesso, avrà
la durata di due anni a decorrere dalla data di registrazione della presente determinazione
dirigenziale;
4. Di disporre la pubblicazione dell’elenco (allegato B) presso l’Albo della Provincia di Como
per
10
giorni
e
sul
portale
dei
Servizi
per
l’impiego
all’indirizzo
http://lavoro.provincia.como.it area bandi e concorsi;
5. Di riservarsi di formalizzare con apposite determinazioni dirigenziali gli incarichi, afferenti la
tipologia sopra indicata che, di volta in volta, dovranno essere assegnati dal Settore
Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, Attività economiche e produttive ed
Università;
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6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i. è il
Dirigente del Settore Lavoro – Dott. Rodolfo di Gilio;
7. di dare atto che il responsabile della fase istruttoria della pratica è il dott. Angelo Fusaro;
8. di disporre la pubblicazione dell’avviso presso l’Albo della Provincia di Como, in applicazione
dell’art. 32 della L. n. 69/09 sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo www.provincia.como.it
9. di dare atto che quanto sopra determinato è conforme al PEG in premessa specificato,

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

