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APPROVAZIONE  PROGETTI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRAT TO DI 
FORMAZIONE E LAVORO PRESENTATI DA ENTI VARI.  RICHI ESTA DI VARIAZIONE 
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ATTO DD 564/A1500A/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE PROGETTI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO PRESENTATI DA ENTI VARI. 
RICHIESTA DI VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO- COMUNE DI 
CANTARANA. 
 

 
Visti: 
 
l'art. 3 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli 
occupazionali”; 
 
l’art. 16 della Legge 19 luglio 1994, n. 451, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di 
fiscalizzazione degli oneri sociali”; 
 
l’art. 86, comma 9, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, il quale successivamente ha 
previsto che la vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro continui a trovare 
applicazione solo nei confronti della Pubblica Amministrazione e non anche nel settore privato; 
 
la Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “ Norme per la promozione dell'occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” art. 11 Commissione regionale di concertazione per 
le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, ( di seguito CRC), che al 
comma 1 lettera e) prevede che: "la Commissione esamina ed approva i progetti di contratti di 
formazione-lavoro"; 
 
il DPGR n. 34 del 9 marzo 2021 di costituzione della Commissione regionale di concertazione per 
le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento e di nomina dei componenti. 
 
Dato atto che gli enti di cui all'allegato A hanno presentato una istanza con la richiesta di 



 

approvazione di progetti, agli atti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, per l’assunzione 
con contratto di formazione e lavoro con le caratteristiche riportate nel sopraccitato allegato A , 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
Verificato che i sopraindicati progetti di formazione e lavoro risultano conformi alla complessiva 
regolamentazione in materia, con particolare riferimento alle ore previste per la formazione, ai 
contenuti della stessa, alla durata del contratto e alla tipologia di CFL. 
 
Verificato inoltre che gli Enti hanno espletato gli adempimenti di cui all’art. 34 bis del D.lgs n. 165 
e Legge n. 3/2003. 
 
Preso atto che i progetti di CFL sopraindicati sono stati sottoposti al parere della CRC nella seduta 
dell' 11 ottobre 2022, che all'unanimità ha espresso parere favorevole alla approvazione degli stessi 
con le caratteristiche indicate nell' allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 
Dato atto altresì che il Comune di Cantarana ha presentato una istanza, agli atti della Direzione 
Istruzione, Formazione e Lavoro, con la richiesta di variazione dell'orario di lavoro a part time 24 
ore per il dipendente di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione.  
 
Preso atto che la richiesta sopraindicata è stata sottoposta al parere della CRC che nella seduta dell' 
11 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole alla variazione dell'orario di lavoro richiesta dal 
Comune di Cantarana. 
 
Ritenuto che, alla luce della normativa sopra richiamata e in esito agli approfondimenti svolti, sia 
necessario prevedere una determina di presa d'atto da parte del Direttore della Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro del parere espresso dalla CRC in merito alla approvazione dei progetti per 
l'assunzione con contratto di formazione e lavoro (CFL). 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• articoli 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza  e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA"; 

• D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 



 

dicembre 2014, n. 183. 

• conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 451/94 e s.m.i. e dalla L.R. n. 34/08 " 
Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del 
lavoro". 

 
 

determina 
 
di prendere atto che la Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del 
Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento nella seduta dell' 11 ottobre 2022 ha espresso parere 
favorevole alla approvazione dei progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro 
(CFL) presentati dagli enti in elenco, con le caratteristiche di cui all'allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 
 
di prendere atto inoltre che la Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali 
del Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento nella seduta dell'11 ottobre 2022 ha espresso 
parere favorevole alla variazione dell'orario di lavoro richiesta dal Comune di Cantarana così come 
risulta dall'allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 
n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
Bruna LOVERA 
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

Allegato 
 
 
 



COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE

Seduta dell’ 11 ottobre  2022

CFL approvati ai sensi della Legge 451/94 art. 16

 Ente  COMUNE DI PEROSA  ARGENTINA istanza prot. n.153838/2022  /A 1500A del  
13/09/22. Il progetto di formazione e lavoro  è approvato con le seguenti caratteristiche:

Tipologia Profilo prof.le Part time Assunzioni Livello fina-

le

Durata Ore 

formazione

B

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO

CONTABILE 

No 1 C1 12 mesi      45

 Ente COMUNE di CELLARENGO  istanza prot. n. 154670/2022  /A 1500A del 21/09/22.
Il progetto di formazione e lavoro  è approvato con le seguenti caratteristiche:

Tipologia Profilo prof.le Part time Assunzioni Livello fina-

le

Durata Ore

 formazione

B ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO

CONTABILE

18  ore

Verticale

1 C1 12 mesi      50

 Ente COMUNE di  BALDISSERO D’ALBA istanza prot. n. 516269  /2022  /A 1500A del 

03/10/22.
Il progetto di formazione e lavoro  è approvato con le seguenti caratteristiche:

Tipologia Profilo prof.le Part time Assunzioni Livello fina-

le

Durata Ore

 formazione

B ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO

No 1 C1 12 mesi      50

 Ente COMUNE di TORINO istanza prot. n. 156787/2022  /A 1500A del 06/10/22 e successiva 
modifica prot. n. 157208/A 1500A  dell’11/10/2022.
Il progetto di formazione e lavoro  è approvato con le seguenti caratteristiche:

Tipologia Profilo prof.le Part 

time

Assunzioni Livello fina-

le

Durata Ore formazio-

ne

A2 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO  

30 

ORE

7 D1 12 mesi     130



Ente COMUNE di CANTARANA richiesta  acquisita con prot. n. 154846 del 22/09/22 di varia-
zione orario di lavoro  a part time 24 ore settimanali del/la dipendente assunto/a con  contratto 
di formazione e lavoro di cui alla D.D. n. 220/A1500A del 4/5/2022.
La Commissione Regionale di Concertazione ha espresso parere favorevole alla variazione ri-
chiesta.


