PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Mercato del Lavoro

N° 52 17000026 del 17/10/2017 del Registro di Settore
N° 17002001 del 17/10/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Assistenza a titolo gratuito, ai sensi dell’Art. 5, comma 9, del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’art. 6
del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge
n. 114/2014 e dall’art. 17, comma 3, Legge 7 agosto 2015 n.
124.

IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’art. 5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, così
come modificato dall’art. 6 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto
2014, n. 114 e dall'art. 17, comma 3, Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- la Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n.90 ”;
- la Circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad
oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012,
come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della
circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014 ";
CONSIDERATO che in base alle disposizioni normative e interpretative sopra richiamate:
- è consentito alle pubbliche amministrazioni attribuire incarichi di studio e consulenza a titolo
gratuito a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- le pubbliche amministrazioni conferiscono gli incarichi di propria iniziativa, avendo verificato
la disponibilità degli interessati e non su domanda degli stessi, in ragione del fatto che la
disposizione normativa è dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in
quiescenza;
- gli incarichi a titolo gratuito, possono essere conferiti “a soggetti in quiescenza
indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi dell’affiancamento …”;
- per gli incarichi di studio o consulenza, non opera il limite annuale di durata e il divieto di
proroga o rinnovo, ferma restando la gratuità
- all’incaricato può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, da corrispondersi
nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata;
PRESO ATTO della necessità dell’amministrazione di avvalersi della collaborazione a titolo
gratuito di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza al fine di supportare il Servizio
del Collocamento mirato e di sostenere le azioni delle relative politiche attive;
CONSIDERATO che il Sig. Fortino Vittorio, già dipendente di quest’Amministrazione collocato in
quiescenza, è funzionario di riconosciuta competenza e pluriennale esperienza avendo svolto la
funzione di Responsabile del Servizio Collocamento Mirato come è rinvenibile agli atti d’ufficio sin
dalla istituzione dello stesso servizio di cui alla legge 68/99 ed in particolare ha da sempre curato:
la redazione, l’aggiornamento e la gestione della graduatoria ed elenchi dei lavoratori
disabili ex art.8, legge 68/99;
la redazione, l’aggiornamento e la gestione della graduatoria centralinisti telefonici non
vedenti ex legge 113/85;
l’elaborazione e la stipula delle convenzioni di enti pubblici e privati finalizzate all’
avviamento al lavoro dei lavoratori con disabilità;
l’istruttoria per l’autorizzazione agli esoneri parziali alle aziende private;
l’istruttoria per l’autorizzazione dei provvedimenti di sospensiva;
la predisposizione ed il rilascio delle certificazioni di ottemperanza in favore delle aziende
private che partecipano ed avvisi e bandi di gare pubbliche;
la formazione e la tenuta degli archivi dei lavoratori disabili e delle aziende pubbliche e
private;
la predisposizione e la pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici di selezione per l’
avviamento numerico e/o nominativo di lavoratori disabili;
ogni attività di controllo e verifica dei prospetti informativi, inoltrati al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale attraverso la procedura on-line da parte dei datori di lavoro pubblici e
privati per l’osservanza della legge 68/99;
i rapporti con la competente Direzione Territoriale del Lavoro per eventuali inadempimenti

da parte dei datori di lavoro pubblici e privati in ordine alla normativa dei disabili e delle categorie
protette;
l’acquisizione delle richieste e relative istruttorie per l’assegnazione di eventuali contributi
previsti da legge comunitarie, nazionale e regionali, per le assunzioni effettuate nell’ambito delle
convenzioni stipulate ex art.11 –legge 68/99;
ai rapporti con il Ministero del Lavoro e della P.S. per eventuali interpelli e resoconti
richiesti;
ai rapporti con la Regione Calabria per le rendicontazioni e certificazione delle spese
autorizzate, nonché per la prevista relazione annuale sull’attuazione della legge 68/99;
INTERPELLATO E VERIFICATA la disponibilità del Sig. Fortino Vittorio allo svolgimento della
suddetta assistenza collaborativa a titolo gratuito;
ATTESO che la materia è regolata da convenzione Rep.480/2016, sottoscritta tra la Regione
Calabria e la Provincia di Cosenza, è stata richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione dal
competente dipartimento regionale che forma parte integrante del presente atto;
ACQUISITA la dichiarazione, resa dall’interessato sotto la propria responsabilità, attestante l’
insussistenza di cause di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 114/2014 e dall’art. 17, comma 3, Legge 7 agosto 2015 n. 124;
VISTA la Circolare n. 6 del 04.12.2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
VISTA la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Reso sul presente atto
-il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
1.
il Sig. Fortino Vittorio (Cod. Fisc. FRTVTR52C23L375H) svolgerà assistenza ai servizi per
l'impiego a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato
dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 e dall’art. 17,
comma 3, Legge 7 agosto 2015 n. 124;
2.
di disporre che la suddetta collaborazione a titolo gratuito sarà espletata secondo modalità
e condizioni che saranno individuate di comune accordo nei termini della circolare in premessa;
3.
di disporre, ancora, che la stessa collaborazione avrà durata annuale dalla data di
sottoscrizione della presente determinazione per accettazione;
4.
di dare atto che la collaborazione gratuita avrà durata annuale ed avrà effetto e si
concretizzerà a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto, da parte
del collaboratore;
5.
di dare, ancora, atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l’
Ente.

Il Responsabile di Servizio
(Dott. Raffaele Bennardo)

Il Dirigente delegato
(Dott. Francesco Madeo)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio on-line di questo Ente
dal_______________e per i successivi 15 giorni.

Il Dirigente di Segreteria
___________________

