
ATTO N. DD-A15 371 DEL 05/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Buono  Servizi  Lavoro  Garanzia  Giovani.  Procedura  per  la  richiesta  di  autorizzazione
all’attivazione di tirocini con contributo e per la rendicontazione ai fini dell’erogazione delle
indennità di tirocinio di cui alla DD n. 61 del 17/02/2020. Integrazione dell’allegato A.

Viste:
• la  D.G.R. n.  31-8414 del  15 febbraio 2019 Direttiva  pluriennale  per l’attuazione del  Piano regionale

“Nuova Garanzia Giovani” – Fase II (PON Iniziativa Occupazione Giovani);
• la DD. n. 609 del 30/04/2019 di Approvazione della chiamata a progetti finalizzati alla realizzazione della

misura  “Buono Servizi  lavoro  Garanzia  Giovani  e  successiva  DD n.  1355  del  7/10/2019 contenente
modifiche ed integrazioni;

• la DD. n. 1093 del 31/07/2019 di Approvazione delle disposizioni per i Centri per l’Impiego relative alla
realizzazione  della  misura  “Buono  servizi  lavoro  Garanzia  Giovani:  accesso  al  programma  per
l’attivazione delle misure”

• la  DD n.  61 del  17/02/2020 e smi  di  approvazione della procedura per  la  richiesta  di  autorizzazione
all’attivazione di tirocini con contributo e per la rendicontazione ai fini dell’erogazione delle indennità di
tirocinio

Considerato che suddetta  procedura prevede al  paragrafo 2 che possano essere  “attivati  nell’ambito del
Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento lavorativo di
cui alla DGR 85/2017 e tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 42/2014”;

Tenuto conto che il Buono servizi Garanzia Giovani si rivolge come desinatari a giovani Neet dai 15 ai 29
anni alla ricerca di occupazione;

Rilevato che la sopracitata procedura di cui alla DD n. 61 dell 17/02/2020 non prevede al punto 2 che la
richiesta di autorizzazione possa essere richiesta anche per tirocini formativi e di orientamento ai sensi della
DGR 85/2017, che consentono l’inserimento in tiroci io anche dei giovani neoqualificati.

Valutato che tale tipologia di  tirocinio rappresenta una forte opportunità di primo inserimento in azienda
soprattutto al termine di percorsi formativi e/o scolastici.

Ritenuto  opportuno  procedere  ad  integrare  il  suddetto  paragrafo  della  procedura  di  autorizzazione
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prevedendo  la  possibilità  di  richiedere  il  contributo  anche  per  l’attivazione  di  tirocini  formativi  e  di
orientamento ai sensi della DGR 85/2017 ;

occorre dunque approvare una integrazione all’allegato A della DD n. 61 del 17/02/2020 aggiungendo dopo
le parole “di inserimento/reinserimento lavorativo” le seguenti parole “e formativi e di orientamento” nei
seguenti paragrafi:
- paragrafo 2 ultimo capoverso che riporta “Possono essere attivati nell’ambito del Buono Servizi Lavoro
Garanzia Giovani tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento lavorativo di cui alla DGR 85/2017
e tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 42/2014, secondo le disposizioni e prescrizioni previste dalle
citate normative.”; 
- paragrafo 2.2 sesto capoverso che riporta “L’istruttoria di ammissibilità riguarderà, oltre ai requisiti di
ammissibilità  specifici  richiesti  da ciascun Bando,  la  coerenza ed  il  rispetto  della  normativa regionale
vigente sui tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo o di inclusione sociale….”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte;

in conformità con gli indirizzi disposti con le DGR n. 31-8414 del 15 febbraio 2019 Direttiva pluriennale per
l’attuazione del Piano regionale “Nuova Garanzia Giovani” – Fase II (PON Iniziativa Occupazione Giovani)
e la DGR n. 7-632 del 6 dicembre 2019 di approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del lavoro, Regione Piemonte ed INPS per l’erogazione delle indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

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

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

• artt.  34-36 della L.R. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione,  della qualità,  della
sicurezza e regolarità del lavoro

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

DETERMINA

• Di approvare l’integrazione all’allegato A della DD n. 61 del 17/02/2020 aggiungendo dopo le parole “di
inserimento/reinserimento lavorativo” le seguenti parole “e formativi e di orientamento” nel paragrafo 2
ultimo capoverso e paragrafo 2.2 sesto capoverso;

• di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegni  di  spesa  a  carico  della  Regione
Piemonte.

La presente  Determinazione verrà  pubblicata  sul  BU della  Regione Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61 dello
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Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, e non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.
33/2013

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