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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 

DECISIONE 
Affidamento di due incarichi professionali denominati “Promotore L.68” - nell'ambito dell' 
Azione di sistema a rilevanza regionale per la promozione della legge n. 68 del 12/03/1999 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"" – alle seguenti professioniste, di seguito 
denominate “incaricate”: 
 
- dr.ssa Angela Bonito, nata a Policoro (MT) il 5 aprile 1986, residente a Monticelli 
d’Ongina (PC) in via E. Pasquali n. 75/1 (C.F. BNTNGL86D45G786F), libera 
professionista con partita I.V.A. n. 01732320336, per il periodo decorrente dalla 
sottoscrizione del disciplinare d'incarico (Allegato B) sino al 31/12/2021; 
 
- dr.ssa Adriana Pagliarini, nata a Bergamo, 14 settembre 1964 e residente in Via via XX 
Settembre, 23 - 46100 Mantova (MN), (C.F. PGLDRN64P54A794E), libera professionista 
con partita I.V.A. n. 02460940204, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del 
disciplinare d'incarico (Allegato B) sino al 31/12/2021. 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
1. gli incarichi oggetto del presente atto sono finalizzati a dare attuazione, sul territorio 

della Provincia di Mantova, all'Azione di sistema a rilevanza regionale "Promotore 68" 
prevista dall'allegato D alla DGR n. XI/843 del 19/11/2018 e finanziata con le risorse 
del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge regionale n.13/03, 
annualità 2018 per un importo complessivo di € 71.720,90, a copertura del biennio 
2019-2020; 

2. l'azione di sistema ha lo scopo di sviluppare presso le aziende del territorio, soggette e 
non soggette agli obblighi assunzionali previsti dalla legge n. 68/99, una maggiore 
consapevolezza circa i temi della disabilità e del diritto al lavoro dei disabili, con 
l’obiettivo di migliorare i livelli di occupabilità di tale fascia di popolazione; 

3. a tal fine, s’intende attuare una più efficace ed efficiente gestione dei servizi offerti alle 
imprese dal Servizio Disabili, accompagnandole nell’adempimento degli obblighi 
previsti dalla legge 68/99, diffondendo la conoscenza degli strumenti giuridico-
amministrativi previsti dalla legislazione, delle opportunità in termini di servizi, degli 
incentivi e contributi nonché dei percorsi formativi disponibili; 

4. le attività oggetto dell'incarico "Promotore Legge 68/99" si svilupperanno nell'annualità 
2019, 2020 e 2021, parallelamente all'attuazione delle misure di politica attiva (Dote 
lavoro persone con disabilità e Dote impresa collocamento mirato) previste dal Piano 
provinciale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo 2018 e 
successive annualità; 

 
DATO ATTO che: 
5. con D.G.R. n. XI/843 del 19/11/2018, “Linee di indirizzo a sostegno delle 

iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a 
valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n° 13 - Annualità 2019-
2020”, Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di Mantova la somma di € 
1.112.090,47 per i servizi dotali, oltre a € 71.720,90 per le azioni di sistema a valenza 
provinciale, € 71.720,90 per l’azione di sistema a valenza regionale “Promotore legge 
68/99” per le azioni di sistema e € 139.503,59 per l’assistenza tecnica; 
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6. con decreto n. 17491 del 27/11/2018 Regione Lombardia ha impegnato le 
risorse stanziate con la D.G.R. n. 843/2018 a favore delle Province e della Città 
Metropolitana;  

7. la Provincia ha quindi inviato a Regione Lombardia in data 28/12/2018 il 
Masterplan dei servizi e delle azioni di sistema per l’annualità 2018 tramite PEC 
protocollo generale n. 2018/0055030, in previsione dell’avvio delle attività attinenti 
all’annualità 2018; 

8. con Decreto n. 1482 del 07/02/2019 Regione Lombardia ha validato i 
Masterplan provinciali in attuazione della D.G.R. n. 845/2018; 
 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 

PREMESSO che è stata preliminarmente effettuata l’istruttoria in merito all’accertamento 
della carenza della professionalità entro l’organico dell’Ente e questa si è svolta secondo 
le seguenti modalità: 

9. all'interno dello scrivente servizio e delle altre aree dell’Ente non ci sono 
sufficienti figure professionali che possiedano i titoli e i requisiti professionali-
esperienziali necessari per lo svolgimento dell'intervento da realizzare e che possano 
essere immediatamente operative; 

10. come indicato nella documentazione agli atti del fascicolo d’ufficio, l’istruttoria si 
è conclusa con l’attestazione da parte dei Dirigenti dell’Ente dell’assenza di strutture 
organizzative o di figure professionali idonee, sulla base delle mansioni esigibili, allo 
svolgimento dell’incarico e della conseguente impossibilità oggettiva di tipo qualitativo 
di utilizzare le risorse umane disponibili. Tale documentazione è acquisita nel fascicolo 
istruttorio; 

PREMESSO che: 

 con determinazione n. 340 del 9/5/2019 è stata avviata una procedura comparativa per 
il conferimento di n.2 incarichi di lavoro autonomo professionale per la promozione 
della legge n.68/1999 presso le aziende denominati Promotore Legge 68 – nell’ambito 
dell’azione di sistema a rilevanza regionale di cui al piano provinciale disabili annualità 
2019-2020;  

 che l’avviso pubblico di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet 
di questo Ente in data 13 maggio 2019 fino al 28 maggio, ore 12.00; 

 entro il suddetto termine, sono pervenute a questo Ente n.3 (tre) domande di 
partecipazione, acquisite al Registro Protocollo; 

 che con Provvedimento n. 600 del 30 maggio 2019 il Segretario Generale ha 
provveduto alla nomina della commissione interna cui è stata demandata la 
valutazione delle candidature; 

 
VISTI i verbali della Commissione resi in data 10 giugno 2019, come da documentazione 
agli atti; 
 
VISTO che le Dott.sse Bonito Angela e Pagliarini Adriana hanno dato la disponibilità ad 
effettuare l’incarico alle condizioni indicate nello schema di disciplinare allegato, ed, inoltre 
per il prezzo di € 35.860,45 IVA inclusa per singolo incarico; 
 
VISTO che la Dott.ssa Fatti Federica non ha dato la disponibilità ad effettuare l’incarico 
alle condizioni indicate nello schema di disciplinare allegato; 
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CONSIDERATO che le professioniste sono state individuate, come da documentazione 
agli atti, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, basata sull’esame dei curricula e 
colloquio; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
 le professioniste Bonito Angela e Pagliarini Adriana hanno presentato le 

autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti richiesti; 
 dall’esame dei curricula si evince l’alta professionalità ed esperienza acquisita dalle 

professioniste necessarie per l’espletamento dell’incarico Promotore L.68; 
 
 
DATO ATTO in merito all’affidamento dei due incarichi di cui trattasi della valutazione 
positiva del Collegio dei Revisori acquisita con nota prot. n. 44931 del 29 luglio 2019; 
 
CONSIDERATO quindi opportuno, acquisita, procedere all’affidamento di n. 2 incarichi alle 
Dott.sse Bonito Angela e Pagliarini Adriana e quindi stipulare con le suddette incaricate un 
contratto tramite scrittura privata; 
 
VALUTATO che: 

11. gli incarichi rientrano nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro 
autonomo e collaborazione previsti nel Programma degli incarichi professionali 2019 
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 16/04/2019 
“Documento unico di programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione II 
variazione”; 

12. quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, essi sono stati definiti 
facendo riferimento ai massimali di costo previsti dalla normativa regionale per 
l'affidamento di incarichi a risorse umane esterne, cofinanziati da risorse provenienti 
dal Fondo Sociale Europeo "Linee Guida regionali in materia di interventi cofinanziati 
dal FSE (D.D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro n. 8976/2012)" e risultano congrui 
per l'impegno e la professionalità richiesti; 

13. le risorse economiche necessarie sono reperite nell'ambito di risorse trasferite 
alla Provincia di Mantova dalla Regione Lombardia e destinate alla realizzazione degli 
interventi previsti dal "Piano Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili - Fondo 2018”; 

14. l'affidamento degli incarichi professionali alle risorse umane esterne sarà 
regolato secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nello schema di 
disciplinare di incarico professionale che, allegato al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO B); 

 
TENUTO CONTO che: 
 la programmazione delle attività prevista da Regione Lombardia con Decreto n. 1482 

del 07/02/2019, prevedeva inizialmente le seguenti scadenze: 
 
entro il 31 dicembre 2020 chiusura delle attività del Masterplan 2018; 
entro il 31 marzo 2021 rendicontazione conclusiva delle attività a Regione Lombardia; 

 
DATO ATTO che: 
 
 con nota prot n.45263 del 31 luglio 2019, la Provincia di Mantova ha richiesto la 

proroga delle attività degli incarichi “Promotore L. 68” fino al 31 dicembre 2021; 
 che Regione Lombardia con nota prot. n.2019/45996 del 1/08/2019 ha concesso la 

proroga richiesta dalla Provincia di Mantova; 
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ATTESO che  
per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
(art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
VISTI: 
15. la L.R. n. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri 

per l’Impiego in Lombardia, che ha recepito le disposizioni della citata L.205/2018 e ha 
previsto la delega di funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego a Province e 
Città Metropolitana;  

 
CONSIDERATI: 
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n. 1 del 19/1/2006, così come modificato con Decreto 
presidenziale n.10 del 08/02/2019, con particolare riferimento al Titolo IX 
“Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma”; 

 l’art. 7 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. recante “Gestione delle risorse umane”; 
 la Legge 205/2017 all’art. 1 comma 846 che ha abrogato il divieto di conferimento 

introdotto con legge 190/2014 art. 1 comma 420 lett. g); 
 l’ art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 il D. Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);  
 gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 (“Impegno di spesa” e “Liquidazione di spesa”); 
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”);  
 la L. 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 

14 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili;  

 la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate”;  

 la D.G.R. n. 1106/2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore 
dell’inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo 
regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2014-2016”;  

 la D.G.R. n. 15 dicembre 2010 - n. 9/983 “Determinazione in ordine al Piano d’Azione 
Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione 
tecnica”;  

 la D.G.R. n. 843 del 19/11/2018 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore 
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo 
Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n° 13 - Annualità 2019-2020; 

 il Decreto regionale n. 17491 del 27/11/2018 di impegno in FPV a favore delle 
Province/Città Metropolitana del riparto del Fondo Disabili L. R. 13/2003 – annualità 
2018 – approvato con D.G.R. n. 843 del 19/11/2018; 

 il Decreto regionale n. 1482 del 07/02/2019 di validazione dei Masterplan provinciali, in 
attuazione della D.G.R. n. 843 del 19/11/2018; 

 il Decreto del Presidente n. 215 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Art. 169 del 
d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione 2019/2021 parte finanziaria - approvazione 
e assegnazione delle risorse"; 

 la delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 26 febbraio 2019 “Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 (DUP) Approvazione 1^ Variazione; 
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 il Decreto del Presidente n. 8 del 7 febbraio 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo 
di gestione: Piano della performance 2019 - 2021. Esame ed approvazione”; 

 il Decreto del Presidente n. 23 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione - piano della performance 2019-2021. Esame ed approvazione 1^ variazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 16 aprile 2019 “Documento unico di 
programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione II variazione”; 

 il provvedimento presidenziale prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al Dirigente 
l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia 
Scolastica Pari Opportunità; 

 il Provvedimento prot. n. 30207 del 20.05.2019 di attribuzione dell'incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI" per il 
periodo dal 21/05/2019 al 31/12/2020; 
 

 

PARERI 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del responsabile del 
procedimento Roberto Piccinini, titolare di posizione organizzativa del “Servizio Mercato 
del Lavoro e Politiche Attive – CPI” in base al provvedimento n. 53151 del 17.12.2018 di 
proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa per il periodo dal 01/01/2019 al 
20/05/2019; 
 

DETERMINA 

 
16. di affidare pertanto due incarichi professionali denominati “Promotore L. 68” alle 

dott.sse Bonito Angela e Pagliarini Adriana, verso la corresponsione ciascuna di € 
35.860,45 IVA inclusa, per un totale di € 71.720,90 IVA inclusa;  

 
17. di modificare, ai fini dell’imputazione contabile, l’accertamento 2019/296 capitolo 

2624 assunto con Determina n. 73/2019, come segue: 
 - € 10.245,84 al cap. 2624 PEG 2019, esigibilità 31/12/2019; 
 - € 30.737,52 al cap. 2624 PEG 2020, esigibilità 31/12/2020; 
 - € 30.737,54 al cap. 2624 PEG 2021, esigibilità 31/12/2021; 

18. di impegnare la somma di € 71.720,90 IVA inclusa -  con imputazione a valere sul 
fondo regionale istituito con la L.R. 4 Agosto 2003 N° 13 e assegnato con 
Deliberazione Regionale n. X/6885 del 17.07.2017 sulla base della seguente 
ripartizione contabile: 

 - per € 35.860,45 a favore della dr.ssa Angela Bonito, nata a Policoro (MT) il 
5 aprile 1986, residente a Monticelli d’Ongina (PC) in via E. Pasquali n. 75/1 (C.F. 
NTNGL86D45G786F), libera professionista con partita I.V.A. n. 01732320336, per il 
periodo decorrente dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico (Allegato B) sino 
al 31/12/2021 con la seguente esigibilità: 

 CAP. 42306 PEG 2019 per € 5.122,93 esigibilità 31/12/2019; 

 CAP. 42306 PEG 2020 per € 15.368,76 esigibilità 31/12/2020; 

 CAP. 42306 PEG 2021 per € 15.368,77 esigibilità 31/12/2021; 

 - per € 35.860,45 a favore della dr.ssa Adriana Pagliarini, nata a Bergamo, 
14 settembre 1964 e residente in Via via XX Settembre, 23 - 46100 Mantova (MN), 
(C.F. PGLDRN64P54A794E), libera professionista con partita I.V.A. n. 
02460940204, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del disciplinare 
d'incarico (Allegato B) sino al 31/12/2021 con la seguente esigibilità: 
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 CAP. 42306 PEG 2019 per € 5.122,93 esigibilità 31/12/2019; 

 CAP. 42306 PEG 2020 per € 15.368,76 esigibilità 31/12/2020; 

 CAP. 42306 PEG 2021 per € 15.368,77 esigibilità 31/12/2021; 

19. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e a seguito di 
controllo sugli stadi di avanzamento dell’incarico; 
 

20. di dare atto in merito all’affidamento dei due incarichi di cui trattasi della valutazione 
positiva del Collegio dei Revisori acquisita con nota prot. n. 44931 del 29 luglio 
2019; 
 

21. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento della 
pubblicazione sul portale della Provincia di Mantova dei dati relativi all’incarico e 
degli estremi del provvedimento; 

 
22. di disporre la divulgazione dello stesso mediante pubblicazione sull’albo pretorio on 

line della Provincia di Mantova e sul sito istituzionale della Provincia di MN, sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
23. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 
entrambi i termini decorrono  dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio; 

 
24. di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti ai sensi 

dell’art. 1 c. 173 della Legge 266/2005 con riferimento al conferimento di incarichi a 
soggetti esterni. 

 
Mantova, 29 agosto 2019 
 

                                                                                     D.ssa Barbara Faroni 
Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione 

 – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  
 

ALLEGATO/I: 
 

1) ALLEGATO A – Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali; 
3) ALLEGATO B – Schema disciplinare d’incarico di collaborazione autonoma per 
“Promotore Legge 68/99”; 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
INS_SUB 
SubImpegno 

2019 42306 2019/1838/1 5.122,93 3030  

 BONITO ANGELA:INCARICHO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGGE 68/99 PRESSO LE AZIENDE 
(PROMOTORE LEGGE 68) 

 
INS_SUB 
SubImpegno 

2019 42306 2019/1838/2 5.122,93 3030  

 PAGLIARINI ADRIANA:INCARICHO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGGE 68/99 PRESSO LE AZIENDE 
(PROMOTORE LEGGE 68) 

 
VAR_ACC 
Accertamento 

2019 2624 2019/296 -61.475,06   

 FONDI AZIONE SISTEMA REGIONALE "PROMOTORE L.68/99" 
 
INS_ACC 
Accertamento 

2019 2624 2020/50 30.737,52   

 FONDI AZIONE SISTEMA REGIONALE "PROMOTORE L.68/99" 
 
INS_ACC 
Accertamento 

2019 2624 2021/34 30.737,54   

 FONDI AZIONE SISTEMA REGIONALE "PROMOTORE L.68/99" 
 
 
 

 


