Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 29/12/2017

Atto del Presidente n. 177
Classificazione: 04-02 2016/1
Oggetto:

PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AGENZIA
REGIONALE PER IL LAVORO E PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO E DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTE le Leggi Regionali:
•

n. 17 del 1° agosto 2015 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro” e ss.mm.;

•

n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione,
istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani, artt.
52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53
“Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e
54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro”
e ss.mm.;

VISTI altresì:
•

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, art. 1 ed in particolare i commi 44, 85, 86 e 89;

•

la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, vita e di lavoro”,

•

il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;

•

l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia
di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30
luglio 2015;

•

il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 28/07/2016 “Approvazione dello schema di
convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro e la Provincia di Ravenna per
la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;
PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 29/7/2016;

VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n.67 del 29/12/2016 avente ad oggetto " Proroga della
convenzione fra regione Emilia-Romagna, agenzia regionale per il lavoro e provincia di Ravenna per la
gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro" che ha prorogato a tutto il 2017
la Convenzione approvata con la sopra menzionata Deliberazione del Consiglio provinciale n.48 del
28/07/2016;
PRESO ATTO:
•

dell'elenco del personale in forza nei servizi per l'impiego della Provincia di Ravenna aggiornato al
01/01/2018, allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

•

della tabella dei costi di funzionamento dei servizi per l'impiego previsti per l'anno 2018 dalle
Provincia di Ravenna , quale allegato 2) parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la legge “Bilancio di previsione” dello Stato n. 2960B del 2018;
VISTO i commi 798 ”Le Regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del
personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018.
Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto
personale e anticipano gli oneri connessi all’attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente
sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni” e 799 “Le convenzioni tra le regioni, le
province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione
della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno
schema approvato in sede di Conferenza unificata”;
RITENUTO opportuno, nelle more della sottoscrizione della Convenzione definita dal comma 799, al fine di
garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l’impiego e dell’erogazione delle misure di politica
attiva del lavoro nella Regione in attuazione di quanto disposto dal D.lgs.150/2015, di:
•

prorogare per il I° semestre dell’anno 2018 la “Convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia
per il lavoro e la Provincia di Ravenna, sottoscritta in data 29/07/2016, già prorogata per l’anno 2017 con
proprio Atto del Presidente n.67 del 29/12/2016;

•

dare atto che tutte le scadenze contenute nella Convenzione sopra citata si intendono prorogate al
30/06/2018;

•

di approvare l'elenco del personale degli uffici provinciali temporaneamente assegnato nonché la
quantificazione degli oneri derivanti dalla citata Convenzione e riferiti al I° semestre dell’anno 2018
come ridefiniti rispettivamente negli allegati 1) e 2) al presente atto, che sostituiscono rispettivamente
l'allegato A) e il comma 1 dell'art.19 della richiamata Convenzione;

•

di stabilire che nelle more della stipula della Convenzione ai sensi del comma 798 della Legge di
Bilancio sopramenzionata e fino al perfezionamento del trasferimento del personale a tempo
indeterminato , i rapporti fra la Regione, l’Agenzia,e la Provincia di Ravenna continueranno ad essere
regolati dalla Convenzione che si proroga con il presente atto;

•

di autorizzare il dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti della Provincia di Ravenna ad
apportare le modifiche di carattere non sostanziale ai dati riportati nell'allegato 1) al presente atto;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale GPG/2017/2335 con cui la Regione Emilia Romagna ha
approvato la “proroga della convenzione fra regione Emilia-Romagna, agenzia regionale per il lavoro, città
metropolitana di Bologna e province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva
del lavoro”
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse
Finanziarie Umane e Reti , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

DISPONE
•

Di prorogare fino al 30 Giugno 2018 la “Convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia per il
lavoro e Provincia di Ravenna per la gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva
del lavoro” relativa all’anno 2016, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.48 del
28/07/2016 e regolarmente sottoscritta in data 29/07/2016, già prorogata per l’anno 2017 con atto del
Presidente della Provincia n.67 del 29/12/2016;

•

dare atto che tutte le scadenze contenute nella Convenzione sopra citata si intendono prorogate fino
al 30 Giugno 2018;

•

approvare l'elenco del personale degli uffici provinciali temporaneamente assegnato nonché la
quantificazione degli oneri derivanti dalla citata Convenzione e riferiti al primo semestre del 2018 come
ridefiniti rispettivamente negli allegati 1) e 2) al presente atto, che sostituiscono rispettivamente l'allegato
A) e il comma 1 dell'art.19 della richiamata Convezione;

•

dare atto che le spese di personale e le spese di gestione troveranno copertura nel bilancio
dell'esercizio finanziario 2018 ai corrispondenti articoli peg;

•

dare atto che l'entrata relativa al rimborso delle spese di personale e delle spese di gestione relative al
primo semestre 2018 saranno accertate rispettivamente ai capitoli di entrata 20640 "Trasferimento fondi
dalla regione spese pers. cpi" e 20805 "Trasferimento fondi spese generali centri per l'impiego";

•

di dare atto che, fino al 30/06/2018, la Provincia di Ravenna continua a svolgere le attività di
gestione del suddetto personale, anticipando gli oneri connessi all’attuazione, rivalendosi
successivamente sulle regioni,

•

di autorizzare il dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti della Provincia di Ravenna ad
apportare le modifiche di carattere non sostanziale ai dati riportati nell'allegato 1) al presente atto;
DICHIARA

•

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 per poter garantire la gestione dei servizi in convenzione;

•

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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