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POR_FSE 2014-2020. Chiamata di progetti finalizzati all'attuazione della misura progetti 
speciali di inclusione socio lavorativa per persone in condizione di particolare svantaggio: 
''Sportello Lavoro Carcere'' 2019-2021. Modifiche ed integrazioni all'Allegato A) della D.D. n. 
293  del 26/03/2019. 
 

 

ATTO DD 698/A1502B/2021 DEL 25/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR_FSE 2014-2020. Chiamata di progetti finalizzati all’attuazione della misura 
progetti speciali di inclusione socio lavorativa per persone in condizione di 
particolare svantaggio: “Sportello Lavoro Carcere” 2019-2021. Modifiche ed 
integrazioni all’Allegato A) della D.D. n. 293 del 26/03/2019. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016 con cui la Giunta regionale ha approvato “La Direttiva 
pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto di indirizzo 
per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016-2018. Spesa prevista Euro 
62.800.000,00 sul bilancio 2016-2018 e s.m.i “ ; 
 
visto il testo della D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016 sopra citata nel quale sono elencati tra i 
soggetti destinatari degli interventi anche i soggetti in condizione di particolare svantaggio, vale a 
dire le persone a rischio di discriminazione prese in carico ovvero segnalate dai servizi socio-
assistenziali e per il lavoro, quali individuati dalla normativa europea, nazionale e regionale di 
riferimento (Reg. UE n. 651/2014, L. 381/1991 s.m.i., L.R. n. 1/2004, L.R. n. 34/2008, D.G.R. 74-
5911 del 03/06/2013, D.G.R. n. 42-7397 del 07/04/2014); 
 
dato atto che tra i soggetti in condizione di particolare svantaggio sono individuate anche le persone 
in esecuzione penale; 
 
preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016 si è inoltre deliberato di 
finanziare, solo per target di particolare complessità o per la realizzazione di interventi sperimentali 
che promuovono azioni di inclusione socio-lavorativa, Progetti Speciali che permettono di ampliare 
l’offerta di servizi e misure per rispondere al meglio alle esigenze di cui sono portatori i destinatari 
delle azioni; 
 



 

• vista la D.D. n. 293 del 26/03/2019 con la quale è stato approvato l’Allegato A) “Chiamata di 
progetti finalizzati all’attuazione della Misura: Progetti speciali di inclusione socio lavorativa per 
persone in condizione di particolare svantaggio “Sportello Lavoro Carcere” anni 2019-2021; 

 
vista la D.D. n. 1072 del 30/07/2019 con la quale si approva 
 
• la graduatoria dei progetti presentati 
• l’allegato di autorizzazione relativo alla distribuzione delle risorse a ciascuno dei 4 

raggruppamenti vincitori della suddetta chiamata di progetti, suddivisa per operazione; 
 
vista la D.D. n. 723 del 25/11/2021 che modifica l’allegato A) alla D.D. n. 293 del 26/03/2019 e 
proroga il termine delle attività del progetto al 31/12/2022; 
 
considerato altresì il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha accentuato le difficoltà 
di accesso, di erogazione e di coordinamento dei servizi negli istituti penitenziari da parte degli 
operatori accreditati al lavoro incaricati dalla Regione Piemonte; 
 
vista la richiesta prot. 105200 del 13/10/2021 trasmessa dal Ministero della Giustizia – Dip. per la 
Giustizia Minorile e di Comunità – Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle 
d’Aosta e la Liguria con sede a Torino relativa all’interesse di avvio della sperimentazione dello 
Sportello Lavoro Carcere all’interno dell’Istituto Ferrante Aporti; 
 
rilevato che i servizi previsti nell’ambito del suddetto bando vengono erogati all’interno di tutti gli 
Istituti Penitenziari del Piemonte ad esclusione dell’Istituto Penale per i Minorenni - Ferrante Aporti 
di Torino, a favore delle persone disoccupate sottoposte a provvedimenti definitivi dell’Autorità 
Giudiziaria, con fine pena entro i 4 anni; 
 
considerato che la suddetta richiesta da parte del Centro Giustizia Minorile è motivata da un 
significativo ampliamento delle opportunità a favore dei giovani sottoposti a procedimento penale 
minorile mediante l’attivazione di percorsi individualizzati orientati al sostegno e 
all’accompagnamento verso l’autonomia; 
 
dato atto atto che Il bando “Chiamata di progetti finalizzati all’attuazione della misura progetti 
speciali di inclusione socio lavorativa per persone in condizione di particolare svantaggio – 
Sportello Lavoro Carcere” approvato con determina dirigenziale n. 293 del 26/03/2019 prevede al 
punto 7. “Durata, risorse disponibili e sedi istituti penitenziari”  la possibilità dopo 12 mesi 
dall’avvio delle attività, di modificare la distribuzione delle risorse assegnate al fine di migliorarne 
l’utilizzo; 
 
considerato che negli ultimi 12 mesi il numero di tirocini autorizzato è aumentato notevolmente e 
che il termine attività è previsto a Dicembre 2022; 
 
vista la D.D. n. 723 del 25/11/2021 con la quale è stato riconosciuto a partire dal 1/12/2020 un 
contributo a copertura del 100% dell’indennità di tirocinio secondo le seguenti regole. 
• contributo massimo di 7.200 euro per tirocini a tempo pieno di almeno 12 mesi 
• contributo massimo di 3.600 euro per tirocini a tempo parziale di almeno 12 mesi; 
 
preso atto delle osservazioni rappresentate dai referenti degli operatori accreditati in occasione degli 
incontri di coordinamento sul programma, con la Regione il PRAP (Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) e il Garante delle 
persone private della libertà personale, con le quali sono state formulate proposte di revisione delle 



 

attività ; 
 
ritenuto pertanto di modificare l’allegato A) alla D.D n. 293 del 26/03/2019: “Chiamata di progetti 
finalizzati all’attuazione della Misura: Progetti speciali di inclusione socio lavorativa per persone in 
condizione di particolare svantaggio “Sportello Lavoro Carcere” anni 2019-2021” in relazione ai 
paragrafi di seguito specificati: 
 
Paragrafo 5: “Azioni ammissibili”- Tabella 1: Servizio A4 Orientamento specialistico di 2° livello e 
A5.1- Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro: tenuto conto della complessità insita nel target 
previsto dal bando e della difficoltà oggettiva di erogazione delle attività legate alla situazione 
detentiva, si ritiene di incrementare le ore complessive previste per i servizi A4 e A5.1da 12 a 20 ore 
e la percentuale di back office fino a un massimo del 30%; pertanto la “Tabella 1- Azioni 
ammissibili (servizi al lavoro)” dell’Allegato A) sarà modificata alla voce di seguito specificata: 
 

Riferimenti servizi standard regionali Durata 

A4 - Orientamento specialistico di 2° livello 
A5.1 -Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro 
  

  max 20 ore 
(di cui max 30% di back office) 

 
conseguentemente la “Tabella 9 – Parametri per la determinazione della spesa dei servizi” 
dell’Allegato A) sarà modifica come segue: 

Riferimento sevizi standard 
regionali 

Unità di costo standard Valore massimo 

A4 - Orientamento specialistico 
di 2° livello 
A5.1 -Ricerca attiva e 
accompagnamento al lavoro 

35,50 euro h/u in individuale 710 euro UCS 

 
Paragrafo 7. Durata, risorse disponibili e sedi istituti penitenziari:  
 
dato atto che il bando prevede la possibilità dopo 12 mesi dall’avvio delle attività, di modificare la 
distribuzione delle risorse assegnate al fine di migliorarne l’utilizzo; 
 
tenuto conto del notevole incremento del numero di tirocini autorizzati a fronte del riconoscimento 
del 100% del contributo a copertura dell’indennità di tirocinio e del termine del progetto previsto a 
dicembre 2022; 
 
viste le note prot. n. 108097, n. 108098, n. 108099 del 10/11/2021 trasmesse ai raggruppamenti 
incaricati per l’erogazione delle attività del progetto con le quali si comunica la possibilità di 
spostamento di risorse finanziarie dall’operazione 2.9I.7.01.07 “servizi al lavoro” all’operazione 
2.9I.7.01.10 “indennità di tirocinio” nella misura massima del 20% del budget assegnato con D.D. 
1072 del 30/07/2019; 
 
viste le richieste trasmesse dai seguenti operatori: 
• Fondazione Casa di Carità prot. n. 108415 del 12/11/2021 con la quale si chiede relativamente 

all’abito 3, lo spostamento dall’operazione 2.9I.7.01.07 “servizi al lavoro” all’operazione 
2.9I.7.01.10 “indennità di tirocinio” di Euro 72.000,00 pari al 15% del finanziamento assegnato 
con D.D. 1072 del 30/07/2019 



 

• SINAPSI prot. 108787 del 16/11/2021 con la quale si chiede relativamente all’amb. 4 lo 
spostamento dall’operazione 2.9I.7.01.07 “servizi al lavoro” all’operazione 2.9I.7.01.10 
“indennità di tirocinio” di Euro 105.638,60, pari al 14% del finanziamento assegnato con D.D. 
1072 del 30/07/2019; 

 
preso atto che i raggruppamenti con capofila 
 
• Fondazione Casa di Carità Arti e mestieri Onlus_ amb. 1 
• CO.AL.A. S.c.s. _ amb. 2 
 
non hanno ritenuto di presentare richiesta di spostamento di risorse finanziarie pertanto il budget 
assegnato ai suddetti operatori con D.D. 1072 del 30.7.2019 resta invariato; 
 
si ritiene di autorizzare le suddette richieste di spostamento delle risorse finanziarie e 
conseguentemente di modificare la tabella 4 “Ripartizione risorse per ambito” relativamente agli 
ambiti 3 e 4 come di seguito specificato: 
 

Ambito 
Territoriale 

Classificazione 
Operazione 

Budget 
assegnato con 
D.D. 1072 del 
30.7.2019 

spostam risorse 
da operazione 
07 (servizi) a 
op. 10 
(indennità) 

Budget rimodulato 

     

Amb. 3 
Cuneo 

2.9I.7.01.07 482.192,98 -72.000 410.192,98 

 2.9I.7.01.10 146.754,39 72.000 218.754,39 

  628.947,37  628.947,37 

     

Amb. 4 
Torino  

2.9I.7.01.07 754.561,40 -105.638,6 648.922,80 

 2.9I.7.01.10 229.649,12 105.638,6 335.287,72 

  984.210,52  984.210,52 

 
si ritiene inoltre, visto l’interesse espresso dal Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte con 
nota prot. 105200 del 13/10/2021 ad un ampliamento delle opportunità a favore dei giovani 
sottoposti a procedimento penale minorile mediante l’attivazione di percorsi individualizzati 
orientati al sostegno e all’accompagnamento verso l’autonomia, di ampliare le attività del progetto 
all’Istituto Ferrante Aporti con sede a Torino; 
 
pertanto la Tabella 5 – “Istituti penitenziari per ambito” risulta integrata, all’amb. 4, come di seguito 
specificato: 

Ambito territoriale  
(L.R. 23/2015) Istituti Penitenziari 

Codic
e 
  



 

BIELLA - Casa circondariale 1.1 

NOVARA - Casa circondariale 1.2 

VERBANIA - Casa circondariale 1.3 

Ambito 1: Novarese, 
Vercellese, Biellese e VCO 

VERCELLI - Casa circondariale (Billiemme) 1.4 

   

ALESSANDRIA - Casa circondariale (Cantiello e Gaeta) 2.1 

ALESSANDRIA - Casa di reclusione (San Michele) 2.2 
Ambito 2: Astigiano e 
Alessandrino 

ASTI - Casa di reclusione 2.3 

   

ALBA - Casa di reclusione (Giuseppe Montalto) 3.1 

CUNEO - Casa circondariale 3.2 

FOSSANO - Casa di reclusione 3.3 
Ambito 3: Cuneese 

SALUZZO - Casa di reclusione (Rodolfo Morandi) 3.4 

   

IVREA - Casa circondariale 4.1 
Ambito 4: Città 
Metropolitana di Torino TORINO - Casa circondariale (Lorusso e Cutugno) 

TORINO – IPM Ferrante Aporti 
4.2 
4.3 

 
Dato atto che tutte le modifiche e integrazioni all’Allegato A) alla DD n. 293 del 26/03/2019 già 
integrata con D.D. n. 723 del 25/11/2020 “Chiamata di progetti finalizzati all’attuazione della 
Misura: Progetti speciali di inclusione socio lavorativa per persone in condizione di particolare 
svantaggio “Sportello Lavoro Carcere” anni 2019-2021” saranno in vigore a partire dal 15 dicembre 
2021; 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa a carico della 
Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

• gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.-"Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il D.Lgs n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 



 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42"; 

• la L.R. n.14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• la L.R. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" (Bollettino 
Ufficiale n. 15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021); 

• la DGR n.1 - 3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, 
n.8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento tecnico 
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma2, del D.lgs.118/2011 s.m.i.; 

 
 

determina 
 
 
di modificare l’allegato A) alla DD n. 293 del 26/03/2019 già integrata con D.D. n. 723 del 
25/11/2020 “Chiamata di progetti finalizzati all’attuazione della Misura: Progetti speciali di 
inclusione socio lavorativa per persone in condizione di particolare svantaggio “Sportello Lavoro 
Carcere” anni 2019-2021” nei paragrafi di seguito specificati: 
 
Paragrafo 5: “Azioni ammissibili”- Tabella 1: Servizio A4 Orientamento specialistico di 2° livello e 
A5.1- Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro: tenuto conto della complessità insita nel target 
previsto dal bando e della difficoltà oggettiva di erogazione delle attività legate alla situazione 
detentiva, si incrementano le ore complessive previste per i servizi A4 e A5.1da 12 a 20 ore e la 
percentuale di back office fino a un massimo del 30%; pertanto la “Tabella 1- Azioni ammissibili 
(servizi al lavoro)” dell’Allegato A) sarà modificata alla voce di seguito specificata: 
 

Riferimenti servizi standard regionali Durata 

A4 - Orientamento specialistico di 2° livello 
A5.1 -Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro 
  

              max 20 ore 
(di cui max 30% di back office) 

 
Conseguentemente la “Tabella 9 – Parametri per la determinazione della spesa dei servizi” 
dell’Allegato A) sarà modifica come segue: 
 

Riferimento sevizi standard 
regionali 

Unità di costo standard Valore massimo 

A4 - Orientamento specialistico 
di 2° livello 
A5.1 -Ricerca attiva e 
accompagnamento al lavoro 

35,50 euro h/u in individuale 710 euro UCS 

 
Paragrafo 7. Durata, risorse disponibili e sedi istituti penitenziari:  
 
considerato che il bando prevede la possibilità dopo 12 mesi dall’avvio delle attività di modificare 
la distribuzione delle risorse assegnate al fine di migliorarne l’utilizzo; 
 



 

tenuto conto delle richieste trasmesse dai seguenti operatori: 
• Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus prot. n. 108415 del 12/11/2021 con la quale si 

chiede relativamente all’abito 3, lo spostamento dall’operazione 2.9I.7.01.07 “servizi al lavoro” 
all’operazione 2.9I.7.01.10 “indennità di tirocinio” di Euro 72.000,00 pari al 15% del 
finanziamento assegnato con D.D. 1072 del 30/07/2019; 

• SINAPSI prot. 108787 del 16/11/2021 con la quale si chiede relativamente all’amb. 4 lo 
spostamento dall’operazione 2.9I.7.01.07 “servizi al lavoro” all’operazione 2.9I.7.01.10 
“indennità di tirocinio” di Euro 105.638,60, pari al 14% del finanziamento assegnato con D.D. 
1072 del 30/07/2019; 

 
preso atto che i raggruppamenti con capofila 
 
• F. Casa di Carità _ amb. 1 
• CO.AL.A. S.c.s. _ amb. 2 
 
non hanno presentato la suddetta richiesta e pertanto il budget loro assegnato con D.D. 1072 del 
30/07/2019 resta invariato, 
 
la tabella 4 “Ripartizione risorse per ambito” risulta modificata relativamente agli ambiti 3 e 4 come 
di seguito specificato: 
 

Ambito 
Territoriale 

Classificazione 
Operazione 

Budget 
assegnato con 
D.D. 1072 del 
30.7.2019 

spostam risorse 
da operazione 
07 (servizi) a 
op. 10 
(indennità) 

Budget rimodulato 

     

Amb. 3 
Cuneo 

2.9I.7.01.07 482.192,98 -72.000 410.192,98 

 2.9I.7.01.10 146.754,39 72.000 218.754,39 

  628.947,37  628.947,37 

     

Amb. 4 
Torino  

2.9I.7.01.07 754.561,40 -105.638,6 648.922,80 

 2.9I.7.01.10 229.649,12 105.638,6 335.287,72 

  984.210,52  984.210,52 

 
tenuto conto dell’interesse espresso dal Centro per la “Giustizia Minorile per il Piemonte” con nota 
prot. 105200 del 13/10/2021 ad un ampliamento delle opportunità a favore dei giovani sottoposti a 
procedimento penale minorile mediante l’attivazione di percorsi individualizzati orientati al 
sostegno e all’accompagnamento verso l’autonomia, le attività del progetto saranno ampliate 
all’Istituto Ferrante Aporti con sede a Torino; 
 
pertanto la Tabella 5 – “Istituti penitenziari per ambito” risulta integrata come di seguito specificato: 
 



 

Ambito territoriale  
(L.R. 23/2015) Istituti Penitenziari 

Codic
e 
  

BIELLA - Casa circondariale 1.1 

NOVARA - Casa circondariale 1.2 

VERBANIA - Casa circondariale 1.3 

Ambito 1: Novarese, 
Vercellese, Biellese e VCO 

VERCELLI - Casa circondariale (Billiemme) 1.4 

   

ALESSANDRIA - Casa circondariale (Cantiello e Gaeta) 2.1 

ALESSANDRIA - Casa di reclusione (San Michele) 2.2 
Ambito 2: Astigiano e 
Alessandrino 

ASTI - Casa di reclusione 2.3 

   

ALBA - Casa di reclusione (Giuseppe Montalto) 3.1 

CUNEO - Casa circondariale 3.2 

FOSSANO - Casa di reclusione 3.3 
Ambito 3: Cuneese 

SALUZZO - Casa di reclusione (Rodolfo Morandi) 3.4 

   

IVREA - Casa circondariale 4.1 
Ambito 4: Città 
Metropolitana di Torino TORINO - Casa circondariale (Lorusso e Cutugno) 

TORINO – IPM Ferrante Aporti 
4.2 
4.3 

 
Di dare atto che le suddette rettifiche saranno in vigore dal 15 dicembre 2021. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ulteriori a carico della 
Regione Piemonte. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 


