
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A1502A 
D.D. 15 settembre 2016, n. 597 
Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" di cui alla 
D.G.R n. 34 - 521 del 3 novembre 2014 e alla DD. n. 12 del 20 gennaio 2015. Approvazione 
dell'elenco di autorizzazione di pagamento delle indennita' di tirocinio - 35^ Tranche 2016.  
 
Vista la D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014, “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano 
Regionale “Garanzia Giovani”. Indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in attuazione della 
Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015, di cui alla D.G.R n. 
22 – 7493 del 23 Aprile 2014”  
 
Tenuto conto che in caso di attivazione di un tirocinio è previsto il riconoscimento a favore del 
tirocinante del contributo regionale a copertura totale o parziale dell'indennità di partecipazione e 
che a tal fine con la DGR n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 sono stati stanziati € 20.000.000,00. 
 
Preso atto che la DGR prevede che il contributo regionale a copertura dell'indennità di tirocinio sia 
erogato dall'INPS sulla base di apposita Convenzione. 
 
Preso atto della suddetta Convenzione siglata da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
INPS e Regione Piemonte in data 8/12/2014 e dei successivi messaggi INPS in merito alle modalità 
di pagamento dell'indennità di tirocinio, in particolare il messaggio n. 7899 del 24/10/2014. 
 
Vista la D.D. n. 12 del 20 gennaio 2015 di “Approvazione del bando e delle Linee guida per 
l’erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva 
Pluriennale per l’attuazione del Piano regionale ”Garanzia Giovani” e la successiva D.D. n 236 del 
14 aprile 2015 di parziale modifica del punto “2.1 Destinatari” del suddetto Bando”; 
 
Tenuto conto delle modalità di gestione del contributo regionale a favore del tirocinante stabilite 
nelle suddette linee guida.  
 
Considerato che è prevista una rendicontazione mensile dei periodi di tirocinio a cura del soggetto 
ospitante o soggetto attuatore da effettuarsi mediante apposita procedura informatica accedendo al 
Portale Tirocini.  
 
Considerato che a fronte di tale comunicazione deve essere adottato un provvedimento di 
autorizzazione al pagamento da trasmettere all’INPS, che potrà conseguentemente, effettuati i 
controlli di propria competenza, erogare l’importo riconosciuto al tirocinante. 
 
Vista la D.D. n. 560 del 16/08/2016 che rinviava l’approvazione della tranche n. 35 in quanto 
necessarie ulteriori verifiche circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo. 
 
Preso atto che le suddette verifiche ed istruttorie sono state portate a termine e per i nominativi per i 
quali l’esito è stato positivo è possibile procedere all’autorizzazione dei pagamenti sospesi . 
  
Occorre quindi approvare il documento allegato (allegato A), riferito alla 35^ Tranche 2016, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente l’elenco dei nominativi dei 
tirocinanti, per i quali si è formalizzata l’ammissibilità ai fini del riconoscimento del contributo nel 



mese corrente e per i quali l’INPS dovrà provvedere ad erogare l’importo indicato nel suddetto 
elenco, pari ad un totale di € 3.475,41. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli 
indirizzi di cui alla D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014,  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 
Vista la LR 7/2001  
Vista la L.R. 23/2008 
Vista la LR 34/2008   
Vista la L.R. 23/2014  
 

determina 
 
Di autorizzare l’INPS all’erogazione del contributo regionale previsto dalla DGR n. 34-521 del 3 
novembre 2014, a favore dei tirocinanti elencati nell’Allegato A, riferito alla 35^ Tranche 2016, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi a mensilità per le quali si è 
formalizzata l’ammissibilità ai fini del riconoscimento del contributo nel mese corrente e per i quali 
l’INPS dovrà provvedere ad erogare l’importo indicato nel suddetto elenco, pari ad un totale di € 
3.475,41. 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 26 comma 2  del 
D.Lgs 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Dott. Felice Alessio Sarcinelli 

Allegato 



ALLEGATO A - Tirocinio Pon Yog - TRANCHE N. 35-2016  Proroghe GIUGNO
Codice Fiscale Cognome Nome Data Nascita CF Datore di lavoro Denominazione Datore di lavoro Data Inizio Ore Autorizzate Contributo RP Mese Riferimento

CUNIBERTI ALESSIA 18/08/1993 NUOVO BAR LUPI S.N.C. 23/10/2015 159 551,40€                APR 2016
CANNETTI GIULIA 26/12/1996 CAROLE CHABRAND BIJOUX 21/10/2015 93 494,61€                APR 2016
CASSESE ANTONIO 02/10/1994 HOTEL LA DARSENA S.R.L. 24/06/2015 184 500,00€                MAG 2016
FRIGAU STEFANIA 07/07/1996 NUOVO NAZIONALE 16/10/2015 87 181,75€                APR 2016
IGNAZZI ELISA 17/02/1991 CENTRO SERVIZI 2L 30/10/2015 8 14,20€                  GIU 2016
LORU VERONICA 06/06/1996 SLI S.P.A. 15/10/2015 72 260,65€                GEN 2016
OSAYAME DIANABETH UWAILA 28/03/1991 V.S. S.N.C. 27/07/2015 132 448,80€                GIU 2016
TARCHOUNI KARIM 22/09/1996 G.A.I.A. S.P.A. 28/09/2015 126 432,00€                DIC 2015
TESSITORE STEFANO 08/03/1996 N.G.R. SAS 23/10/2015 160 592,00€                APR 2016
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