CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 5/11/2014

L’anno 2014, addì 5, del mese di novembre, alle ore 9.50 , in una sala del Palazzo Civico
di Vercelli, in seguito ad inviti diramati a tutti i Signori Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, PISTONO Franco, GIBIN Alberto, SALA in BREDDO Adriana, RAINERI
Andrea, si è riunita la Giunta Comunale.
L'invito

è

stato

diramato

anche

ai

Revisori dei

Conti

ai

sensi

dell'art. 73

Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: ========
Sono presenti i Revisori: ==========
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10.50
_________

OGGETTO N. 339

ADEGUAMENTO INTERVENTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO
BORSE LAVORO ALLA PROCEDURA TIROCINI (DGR 74-5911 DEL 3.6.13 E DGR 42-7397 DEL
7.4.14)

del

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 5/11/2014
OGGETTO N. 339
Reg. Int. n. DG-353-2014

ADEGUAMENTO INTERVENTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO
BORSE LAVORO ALLA PROCEDURA TIROCINI (DGR 74-5911 DEL 3.6.13 E DGR 42-7397 DEL
7.4.14)

L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Premesso che:
- con deliberazione .di C.C. n.23 del 9/10/95 l’Amministrazione Comunale aveva istituito il servizio
di erogazione Borse di Lavoro di cui alla L.R. n 63/95 a giovani residenti in Vercelli, afferenti alle
aree della Tossicodipendenza, Psichiatria, Servizio Socio Assistenziale;
- con deliberazione di G. C. n 1011 del 14/11/96 era stato attivato il servizio “Borse di Lavoro per
Giovani in area rischio”;
- con deliberazione di C.C. n 20 del 3/5/99 sono stati modificati parzialmente i criteri di accesso e
partecipazione al progetto succitato, equiparando gli assegni mensili di Borsa Lavoro a medesimi
interventi finanziati con fondi ministeriali di cui all'art.127 del D..P.R. n 309/90;
Considerato che la Regione Piemonte:
- con DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 “L.R. 34/08 Artt. 38-41. Provvedimento di attuazione dei
tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi.
Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti.”, ha definito i
beneficiari, i criteri e le modalità di attuazione dei tirocini, come si evidenzia nel seguente schema:
Riconoscendo una indennità lorda mensile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 600,00, da
considerarsi quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986
TUIR);
- con DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 “Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di
inserimento/reinserimento. Approvazione delle “Disposizioni attuative della disciplina in deroga a
favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale e umanitaria”, ha definito ulteriori disposizioni per i tirocini”….
deroghe in ordine alla ripetibilità del tirocinio ed alla corresponsione e all’ammontare dell’indennità
di partecipazione” a favore di soggetti particolarmente svantaggiati:
BENEFICIARI
DURATA TIROCINIO UN’INDENNITÀ PER LA
PARTECIPAZIONE
Soggetti con disabilità non computati ai
Indennità minima di
24 mesi prorogabili per
fini dell’adempimento all’obbligo di
partecipazione oraria pari a €
ulteriori 24mesi.
assunzione di cui all’art. 3 della l. 68/99;
3,40 lordi, cui bisogna
TOT 48 MESI
detrarre Inps e Irap
Soggetti svantaggiati ai sensi della legge 12 mesi prorogabili
Indennità minima di

381/91, compresi i condannati in
condizione di detenzione o ammessi a
misure alternative di detenzione, nei
limiti stabiliti della vigente legislazione
penitenziaria;
Soggetti inseriti nei programmi di
assistenza ai sensi del dlgs. n. 24 del 4
marzo 2014 a favore delle vittime della
tratta
Soggetti vittime di violenza e di grave
sfruttamento inseriti nei programmi di
assistenza e integrazione sociale ai sensi
dell’art. 18 del dlgs.286/1998
Rom, sinti e caminanti (rsc) in attuazione
della comunicazione della commissione
europea n. 173/2011
Senza fissa dimora
Ex-detenuti che hanno terminato di
scontare la pena da non oltre cinque anni
dalla fine della detenzione, ai sensi della
l.r. 34/2008, art. 33
Soggetti titolari di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi umanitari di cui
all’art. 5,
comma 6 del dlgs 286/1998;
Richiedenti protezione internazionale e i
titolari di status di rifugiato e di
protezione sussidiaria di cui all’art. 2,
comma 1, lett. e) e g) del dlgs. 25/2008
Richiedenti asilo come definiti dal dpr n.
303/2004

per ulteriori 12 mesi
TOT 24 MESI

partecipazione oraria pari a
€ 3,40 lordi, cui bisogna
detrarre Inps e Irap

Indennità minima mensile da
€ 300,00 lordi a massimo
€ 600,00 lordi
cui bisogna detrarre Inps e
Irap

Preso atto che in riferimento alla normativa vigente, occorre uniformare i precedenti interventi
“Borse Lavoro” di inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti afferenti ai Servizi Sociali
Territoriali, alla procedura standard dei tirocini, nelle tipologie:
- “tirocini inserimento/reinserimento”
- “tirocini rivolti a disabili, svantaggiati e particolarmente svantaggiati”
coś come previsto dalle citate deliberazioni regionali, in quanto la tipologia “Borse Lavoro”
coś come finora gestita ed erogata non è più conforme, soprattutto per gli aspetti previdenziali,
contributivi, nonché per l’informativa nei confronti dei Centri per l’Impiego;
Valutato di definire l’indennità mensile lorda per i soggetti beneficiari della DGR 74-5911 del 3
giugno 2013 in € 400,00 mensili, per un massimo di 20 ore settimanali, e di definire l’indennità
oraria lorda di € 5,00 per i soggetti in deroga (DGR 42-7397 del 7 aprile 2014), in conformità alla
somma corrisposta nelle precedenti Borse Lavoro (€ 4,49 orari), cui vanno applicate le detrazioni
previste di INPS e IRAP, mentre la copertura assicurativa RC e INAIL saranno a carico delle Ditte
/aziende ospitanti;
Considerato di attivare la nuova procedura tirocini a partire dalla approvazione del presente atto;

Viste le bozze di Convenzione e il Progetto formativo, documenti essenziali della procedura
regionale, necessari all’attivazione dei previsti tirocini;
Dato atto che la spesa conseguente alla realizzazione dei tirocini avverrà nei limiti dello
stanziamento dei Capp. 3788000 e 3789000 del Bilancio 2014;
Preso atto che la gestione fiscale e adempimenti relativi ai soggetti inseriti in tirocinio sarà di
competenza del Settore Risorse Umane, mentre gli aspetti gestionali amministrativi e tecnici
spetteranno al Settore Politiche Sociali;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Di uniformare, per i motivi in premessa indicati, i precedenti interventi “Borse
Lavoro” di inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti afferenti ai Servizi Sociali
Territoriali, alla procedura standard dei tirocini, coś come previsto dalle
deliberazioni regionali DGR n. 7-5911 del 3 giugno 2013 e DGR n. 42-7397 del 7 aprile
2014, a partire dalla approvazione del presente atto;
2. di recepire e approvare le bozze di Convenzione e il Progetto formativo, allegati alla
presente, documenti essenziali della procedura regionale, in quanto necessari all’attivazione
dei previsti tirocini;
3. d i dare atto che la spesa conseguente alla realizzazione dei tirocini avverrà nei limiti dello
stanziamento dei Capp. 3788000 e 3789000 del Bilancio 2014;
4. di dare atto che ai conseguenti provvedimenti gestionali relativi agli aspetti amministrativi e
tecnici provvederà il Direttore del Settore Politiche Sociali, Dott.ssa Luciana Berruto,
mentre per gli aspetti fiscali e tutti gli adempimenti relativi, provvederà il Direttore del
Settore Risorse Umane, Dr. Gabriele Ferraris;
5. di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali,
Dott.ssa Luciana Berruto;

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE POLITICHE SOCIALI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE
( Dott.ssa Luciana Berruto)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale , ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere
favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
PATRIMONIALE
dott. Silvano Ardizzone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’ ASSESSORE ALLE
POLITICHE SOCIALI;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI Dott.ssa Luciana Berruto
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Patrimoniale dott. Silvano Ardizzone , ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°

All’originale, sottoscritti come appresso:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to M. FORTE

f.to F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 8/11/2014 al 22/11/2014

li 7/11/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to – Fausto Pavia –

La presente è copia conforme all’originale.
li, 7/11/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to – Fausto Pavia –

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)
Vercelli, ĺ _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ______________________________

