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Oggetto AVVISO  CONTRIBUTI  PER  TIROCINI  FINALIZZATI

ALL'INSERIMENTO  LAVORATIVO  DI  DISABILI

ULTRACINQUANTENNI,  PSICHICI  E/O  INTELLETTIVI  PRESSO

IMPRESE AGRICOLE E COOPERATIVE SOCIALI-ANNO 2017- FONDO

REGIONALE  OCCUPAZIONE  DISABILI  L.68/99.  D.D.1955/2016.

MODIFICAAVVISO PUBBLICO

Ufficio Redattore LAVORO
Riferimento PEG 
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O. GRASSO PAOLO - LAVORO

DIMCL

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1955 del 05/12/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico
e  i  relativi  allegati  per  l’erogazione di  contributi  per  Tirocini  finalizzati  all’inserimento  lavorativo  di  disabili
ultracinquantenni,  psichici  e/o intellettivi  presso imprese agricole e cooperative sociali,  per  l’attribuzione dei
finanziamenti previsti dal Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili di cui all’art.14 della L.68/99;

RITENUTO di modificare i contenuti dell’avviso sovra citato e dei relativi allegati che contenevano riferimenti
agli aiuti di stato non applicabili al caso in specie;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”e in particolare l’art. 14 ”Fondo
Regionale per l’occupazione dei disabili”;

VISTA la L.R. n. 32 del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le
funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
VISTO che  la  Città  Metropolitana,  nelle  more  di  approvazione  dei  propri  regolamenti,  applica  quelli  della
Provincia  di Firenze;
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VISTO il D.Lgs. 150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di
mercato del lavoro, prevedendo all’art.11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni regione
venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l’impiego;
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha siglato in data 5/11/2015 la convenzione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, approvata con Delibera di Giunta Regionale n.1023 del 26/10/2015, finalizzata a
regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro;
CONSIDERATO che con Decreto dirigenziale n. 6443 del 30/12/2015 la Regione Toscana ha provveduto alla
costituzione del settore “Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato” attribuendo al Dott. Paolo Grasso il
relativo incarico di responsabilità a decorrere dal 1 gennaio 2016;
VISTO il Decreto n.718 del del 26/02/2016 con cui la Regione Toscana nomina ai sensi dell’ art.28 comma 4 ter
lettera a) della legge regionale 82/2015 come modificato dalla L.R. 9/2016, Paolo Grasso quale responsabile dell’
Ufficio Comune tra Regione e Città Metropolitana di Firenze;
               

 
DISPONE

 
1)      di  modificare,  per  le  motivazioni  espresse in  narrativa,l’Avviso pubblico  allegato e approvato con

determinazione dirigenziale n. 1955/2016 a costituirne parte integrante, per  l’erogazione di contributi
per  tirocini  finalizzati  all’inserimento  lavorativo  di  disabili  ultracinquantenni,  psichici  e/o intellettivi
presso imprese agricole e cooperative sociali – Risorse del Fondo Regionale Disabili di cui all’art.14 della
L.68/99

2)      Di  approvare,  allegandolo  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,   l’Avviso
Pubblico  modificato  e  i  relativi  allegati  volti  all’erogazione  di  contributi  per  Tirocini  finalizzati
all’inserimento lavorativo di disabili ultracinquantenni, psichici e/o intellettivi presso imprese agricole e
cooperative sociali, per l’attribuzione dei finanziamenti previsti dal Fondo Regionale per l’Occupazione
dei Disabili di cui all’art.14 della L.68/99;

3)      di demandare alla Direzione Lavoro l’adozione dei successivi atti conseguenti;
4)      di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento che il visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, non
è necessario.

 
 

Firenze            09/02/2017                   

GRASSO PAOLO - LAVORO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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