REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB0900
D.D. 29 novembre 2013, n. 198
L.R. 34/2008 artt. 38 - 41. Tirocini formativi e di orientamento ai sensi della DGR n. 74-5911
del 3/6/2013. Accertamento di 16.200,00 sul capitolo n. 23875/2013 e impegno di spesa di
16.200,00 (o.f.i.) sul capitolo 116819 del bilancio pluriennale - annualita' 2014 .
Premesso che il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello
Sviluppo Economico ha stabilito un fondo di premialità da destinare alle Regioni che aderiscono al
Progetto Conti Pubblici Territoriali;
Viste le delibere CIPE n. 36/2002, n. 1/2006 e n. 19/2008 concernenti criteri e meccanismi di
riparto delle risorse e di attribuzione del fondo di premialità finalizzato allo svolgimento delle
attività concernenti la costruzione dei conti consolidati territoriali ed al consolidamento della rete
dei Nuclei Regionali “Conti Pubblici Territoriali” istituiti presso ciascuna Regione e Provincia
autonoma;
Considerato che le attività svolte nell’ambito del Progetto CPT prevedono l’utilizzo dei dati per
analisi e a sostegno della policy regionale;
Visto l’art. 1 co. 34,35,36 della Legge 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”;
Visto l’accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee Guida in materia di tirocini,
sottoscritto in data 24 gennaio 2013 in attuazione della Legge 92/2012;
Vista gli artt. 38-41 della l.r. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,
della sicurezza e regolarità del lavoro”;
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte Rep. n.
1847/2013, per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento;
Vista la DGR n. 74-5911 del 3/6/2013 inerente “l.r. 34/2008 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”;
Tenuto conto della nota della Direzione Organizzazione, Pianificazione Sviluppo e Gestione delle
Risorse Umane (ora Direzione Risorse Umane e Patrimonio) prot. n. 22928/7/7.5/13/5 del 7 ottobre
2004, relativa alle procedure per l'attivazione di tirocini formativi presso la Regione Piemonte, che
può avvenire con atto di impulso delle Direzioni regionali, ovvero su iniziativa degli studenti;
Considerato l’intento della Direzione Risorse finanziarie di promuovere l’attivazione di tirocini
formativi e di orientamento sulla base della legislazione vigente, per lo svolgimento delle seguenti
attività:
Nell’ambito dell’attuazione del D.lgs. 118/2011 effettuare la verifica accurata delle poste del
bilancio regionale con particolare riferimento ai residui attivi e passivi ai fini dell’ analisi
propedeutica alla predisposizione del futuro bilancio nell’ ottica dell’ armonizzazione dei sistemi
contabili;
Nell’ambito del Piano Operativo 2013-2015 (Piano di rientro della Sanità) svolgere un’attività
di supporto per il conseguimento degli obiettivi del Piano, nell’ottica dell’efficienza e del
mantenimento dei servizi erogati ai cittadini. Tale attività si esplicherà di concerto con gli uffici
della Direzione regionale Sanità, con l’obiettivo del miglior monitoraggio e governance.
Richiamato l’avviso di tirocinio formativo e di orientamento della Direzione Risorse finanziarie
pubblicato sul sito della Regione Piemonte nelle date 2 e 16 agosto 2013 aperto a laureandi e
laureati del corso di Laurea magistrale in Scuola di Management ed Economia, preferibilmente
partecipanti al Corso di studi in Management pubblico;
Vista la nota prot. n. 18142/DB0900 del 4/11/2013 della Direzione Risorse finanziarie di nomina
della Commissione di selezione in riferimento al predetto avviso di tirocinio formativo;

Sulla base dei curricula pervenuti alla Direzione Risorse finanziarie entro la data di scadenza
prevista nell’avviso, quindi entro il 16/9/2013 conservati agli atti della Direzione Risorse
finanziarie;
Tenuto conto della selezione svolta dalla Commissione, i cui esiti sono contenuti nel verbale n.
3/2013 del 14/11/2013 conservato agli atti della Direzione Risorse Finanziarie, e della disponibilità
dimostrata dai candidati, risultano ammessi a svolgere i tirocini formativi:
n. 5 candidati laureati ammessi allo svolgimento di stage extracurriculare;
n. 7 candidati laureandi ammessi allo svolgimento di stage curriculare;
Conformemente alle disposizioni contenute nella DGR n. 74-5911 del 3/6/2013 si prevede di
corrispondere un’indennità di partecipazione per lo svolgimento di n. 5 tirocini formativi
extracurriculari, calcolata proporzionalmente in relazione all’impegno dei tirocinanti di 36 ore
settimanali, pari ad € 540,00 mensili lordi ciascuno, per l’importo complessivo di € 16.200,00
(o.f.i.) da corrispondere per l’intera durata di sei mesi di n. 5 tirocini formativi;
I tirocini saranno svolti con le seguenti modalità: 36 ore settimanali – orario completo dal lunedì al
venerdì secondo l’ articolazione prevista per i dipendenti dell’amministrazione regionale – con
obbligo di frequenza, certificato dal foglio firme sottoscritto dal tutor regionale;
Ritenuto opportuno accertare la somma di € 16.200,00 sul capitolo di entrata n. 23875/2013;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di €16.200,00 (o.f.i.) sul capitolo di spesa n. 116819 del
bilancio pluriennale – annualità 2014; a fronte della spesa prevista per l’attivazione dei tirocini
formativi extracurriculari;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE REGIONALE
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Visti la l.r. n. 7 dell’ 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
Vista la DGR n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della
gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 9/2013;
Vista la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di
bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio;
Vista la DGR n. 74 – 5911 del 3/6/2013 LR 34/08 artt. 38 - 41. “Provvedimento di attuazione dei
tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi.
Attestazione delle attivita' svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti";
Vista la DGR n. 35-5974 del 17/6/2013 concernente la seconda assegnazione delle risorse
finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 26-6372 del 17/9/2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015;
Vista la DGR n. 1-6713 del 25/11/2013 di assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio
di gestione pluriennale 2013/2015;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
• di accertare la somma di € 16.200,00 sul capitolo di entrata n. 23875/2013;

• di impegnare la somma complessiva di € 16.200,00 (o.f.i.) sul cap. 116819 del bilancio
pluriennale 2013/2015 – annualità 2014 – assegnazione n. 100216 - a fronte della corresponsione
dell’indennità di partecipazione a n. 5 tirocini formativi extracurriculari, calcolata
proporzionalmente in relazione all’impegno dei tirocinanti di 36 ore settimanali, pari ad € 540,00
mensili lordi ciascuno, per l’importo complessivo di € 16.200,00 (o.f.i.) da corrispondere per
l’intera durata di sei mesi di n. 5 tirocini formativi.
Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi del D.lgs. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. del Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Sergio Rolando

