REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB1511
D.D. 26 settembre 2014, n. 607
LR 34/08, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e
regolarita' del lavoro" - Centralini per non vedenti. Impegno di spesa euro 200.000,00 sul cap.
147240/14 a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
Vista la legge n. 113 del 29 marzo 1985 ed in particolare l’art. 8 “trasformazione dei centralini”;
vista la LR 34/08 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
visto in particolare l’art. 33 co. 8 che prevede che “La Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 8
della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), eroghi, anche, avvalendosi dell'Agenzia Piemonte
Lavoro, contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati, a titolo di rimborso delle spese
necessarie per le trasformazioni tecniche delle postazioni di lavoro dei centralinisti con disabilità
sensoriale visiva, finalizzate alla possibilità di impiego dei queste persone e per l'installazione di
strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico”;
vista la legge regionale, n. 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la LR 2/14 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2014-2016”;
vista la DGR 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la DGR 7-162 del 28.07.2014 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la DGR n. 68-13564 del 16.03.2010, che tra l’altro individua nell’Agenzia Piemonte Lavoro, il
soggetto di cui avvalersi ai fini dell’erogazione dei contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e
privati per le trasformazioni tecniche di postazioni di lavoro, finalizzate alla possibilità di impiego
delle persone con disabilità sensoriale visiva e per l’installazione di strumenti adeguati
all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico;
vista la DGR n. 49-2381 del 22.07.2011, L.R. 34/08 - contributi per l’adeguamento delle postazioni
di lavoro delle persone con disabilità sensoriale visiva – che stabilisce fra l’altro gli indirizzi e le
modalità attuative;
considerato che per poter procedere alla liquidazione del contributo relativo alle spese sostenute per
le realizzazioni, trasformazioni e modifiche dei posti operatori, la Regione Piemonte, si avvale di
personale tecnico (Geom. Eugenio LAI) individuato all’interno del Settore Sistemi Informativi e
Tecnologie della Comunicazione dell’Assessorato Innovazione, Ricerca, Università c.so Regina
Margherita 174 che provvederà a verificare l’idoneità degli ausili tecnologici installati;
ritenuto pertanto di dover impegnare e trasferire la somma di euro 200.000,00, a favore
dell’Agenzia Piemonte Lavoro, necessaria per liquidare i contributi a favore dei datori di lavoro
pubblici e privati, che attuano trasformazioni tecniche delle postazioni di lavoro utilizzabili da
soggetti con disabilità sensoriale visiva per le spese sostenute dall’anno 2013;
IL DIRETTORE REGIONALE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 “Testo unico sul pubblico impiego”;
vista la LR 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale”;
conformemente agli indirizzi ed ai criteri disposti dalla Giunta Regionale con DGR n. 49-2381 del
22.07.2011, nella materia oggetto del presente atto;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

preso atto di tutto quanto in premessa indicato;
determina
Di impegnare per le considerazioni esposte in premessa la somma di euro 200.000,00 cap.
147240/14 Assegnazione n. 100360 (I.
) a favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di
consentire alla stessa di fare fronte alle funzioni ed ai compiti ad essa attribuiti dalla L.R. 34 del 22
dicembre 2008 art. 33 co. 8.
Di trasferire all’Agenzia Piemonte Lavoro la somma di euro 200.000,00 per le finalità sopra
indicate.
Di stabilire che i risultati della verifica tecnica, effettuata dal personale tecnico della Regione
Piemonte, del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione dell’Assessorato
Innovazione, Ricerca, Università, dovranno essere allegati alla richiesta di contributo, che dovrà
essere firmata dal legale rappresentante dell’azienda (nel caso di soggetto privato) o
direttore/dirigente responsabile del servizio competente (nel caso di soggetto pubblico), ed inviata
con raccomandata A/R o recapitata a mano presso la sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro, via
Belfiore n. 23/c - Torino.
Per tutto ciò che attiene l’adeguamento del posto di lavoro, il datore di lavoro privato che assume
persone disabili sensoriali visivi può fare richiesta di contributi a valere sul Fondo Regionale (L.
68/99 art. 14 co. 4 lett. b) presso i Servizi Pubblici per l’Impiego delle Province territorialmente
competenti solo nel caso non abbia già presentato domanda di contributo in relazione al presente
provvedimento (art. 33 co. 8 L.R. 34/08).
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013,
poiché l’impegno erogato non costituisce vantaggio economico.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Paola Casagrande

