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1. PREMESSA  

 
In esecuzione della direttiva pluriennale per la  programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive 
del Lavoro  di cui alla D.G.R. n.1–2118 del 19.10.2020, la Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro  con:   
 
Determinazione Dirigenziale n. 76 del 19.02.2021 ha approvato le graduatorie dei soggetti attuatori 
e autorizzato l’avvio delle attività della misura “Buono servizi lavoro per persone disoccupate”, con 
l’attribuzione dei relativi budget sia per la quota per i servizi sia per la quota delle indennità di 
tirocinio; 
 
Determinazione Dirigenziale n. 111 del 11.03.2021  ha approvato le graduatorie dei soggetti 
attuatori e autorizzato l’avvio delle attività  della misura “Buono servizi lavoro per persone in 
condizione di particolare svantaggio”, con l’attribuzione dei relativi budget sia per la quota per i 
servizi sia per la quota delle indennità di tirocinio. 
 
Le attività sono state regolarmente avviate e si è osservato un andamento positivo in quanto la 
maggior parte degli operatori ha già utilizzato più del 30% dei tirocini loro assegnati. 
 
Considerato che le attività dei bandi di cui alle Determine sopra citate proseguiranno fino al 1 luglio 
2023 e che per molti operatori le risorse residue  a copertura delle indennità di tirocinio sarebbero 
insufficienti alla prosecuzione delle attività fino alla data sopra indicata, occorre procedere 
all’integrazione  del numero di tirocini indennizzati  per un valore pari a 888 complessivo.  
 
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE  

 
Il presente intervento indica i criteri per l’integrazione del numero dei tirocini e  delle risorse 
destinate a finanziare le relative  indennità.  
 
3. RISORSE DISPONIBILI 

 
Le risorse necessarie a finanziarie i tirocini previsti dal presente provvedimento sono pari a Euro 
3.200.000,00  che  integrano la dotazione finanziaria dei Bandi Buono servizi Lavoro per persone 
disoccupate e per persone in condizione di particolare svantaggio edizione 2020, come di seguito 
indicato:  
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BSL DISOCCUPATI 2020  

ASSE e PRIORITA’ DI INVESTIMENTO  MISURA (V livello) Impegno 

8v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori al cambiamento 
1.8v.4.1.1. Percorsi di politica attiva 

(indennità di tirocinio) € 1.600.000,00 

 
 
 
BSL SVANTAGGIO 2020 

ASSE e PRIORITA’ DI INVESTIMENTO  MISURA (V livello) Impegno 

8v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori al cambiamento 
1.8v.4.1.1. Percorsi di politica attiva 

(indennità di tirocinio) € 1.600.000,00 

 

 

4. CRITERI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
4.1. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Possono presentare domanda di integrazione di ulteriori tirocini indennizzati solamente gli 
operatori che hanno utilizzato (tirocini autorizzati con determina dirigenziale) almeno il 30%  dei 
tirocini assegnati così come indicato nell’Allegato A alla D.D. n. 76 del 19.02.2021 (Bando 
Disoccupati 2020) e Allegato A  alla D.D. n. 111 del 11.03.2021 (Bando Svantaggio 2020). 
 
Il 30% si calcola con la seguente formula:  100*n. tirocini attivati / tirocini assegnati  
 
la percentuale così ottenuta si arrotonda: 

• per eccesso nel caso in cui il primo decimale sia superiore a 5. Esempio: 100*4(tirocini 
attivati) / 13(tirocini assegnati) = 30,76 la perce ntuale considerata è 31  

• per difetto nel caso in cui il primo decimale sia inferiore a 5. Esempio: 100*5(tirocini 
attivati) / 17 (tirocini assegnati) = 29,41 la perc entuale considerata è 29  
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4.2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
L’invio della domanda dovrà avvenire a mezzo PEC (all’indirizzo 
politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it). 
 
La domanda di integrazione del numero dei tirocini, con l’indicazione dei tirocini già attivati alla 
data prevista da ogni sportello, dovrà essere redatta dall’operatore su carta intestata e firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante (o Procuratore speciale). 
 
Sono previsti tre sportelli temporali per il calcolo di avanzamento di almeno il 30%  di utilizzo dei 
tirocini assegnati e il conseguente termine di invio della domanda: 

• tirocini attivati alla data del 30 dicembre 2021 -  le domande devono pervenire ent ro il 
31.01.2022; 

• tirocini attivati alla data del 30 aprile 2022 -   le domande devono pervenire entr o il 
30.05.2022; 

• tirocini attivati alla data 31 agosto 2022 -  le domande devono pervenire entr o il 
30.09.2022. 

 
L’apertura degli sportelli è subordinata alle risorse disponibili e comunque fino all’esaurimento delle 
stesse.  
 
4.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 
Sarà verificata, in sede di controllo di ammissibilità, il rispetto della tempistica di invio e la corretta 
sottoscrizione della domanda. 
Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno respinte le domande: 

• presentate da soggetti non aventi titolo, 
• pervenute fuori dai termini previsti, 
• non firmate digitalmente o prive del documento di identità del Legale Rappresentante (o 

Procuratore speciale). 
 

Conclusa la verifica di ammissibilità verrà valutata la sussistenza dei requisiti previsti nel paragrafo 
4.1. “Criteri  per la presentazione della domanda”. 
 
5. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 

 
 
5.1. CRITERI DI RIPARTO DELLA DOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER 

INDENNITA’ DI TIROCINIO 

 
Il numero di ulteriori tirocini indennizzati attribuibili si ottiene suddividendo la dotazione finanziaria, 
pari a Euro 3.200.000,00 suddivisi come da tabella sopra riportata (Euro 1.600.000,00 Disoccupati 
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– Euro 1.600.000,00 Svantaggio), per il valore massimo rimborsabile per ogni tirocinio (Euro 
3.600,00, ovvero sei mensilità a tempo pieno). 
Il numero massimo di tirocini indennizzati così ottenuto è pari a 888 così suddivisi: 
n. 444 per il Bando di cui alla D.D. n. 635 del 03.11.2020 
n. 444 per il Bando di cui alla D.D. n. 736 del 30.11.2020 
 
Agli operatori ammessi al riparto sarà riconosciuto  un numero di tirocini indennizzati pari a 
quelli ottenuti in sede di prima assegnazione.  
 
Nel caso in cui il numero di tirocini disponibili non fosse sufficiente a coprire l’intera domanda si 
darà priorità agli operatori con maggior percentuale di utilizzo fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili e al raggiungimento del numero massimo di tirocini disponibili. 
 
 
 
5.2. AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Il numero degli ulteriori tirocini indennizzati attribuiti a ogni Operatore ammesso al riparto, verrà 
approvato con apposita Determina Dirigenziale da pubblicarsi sul B.U.R. 
Solo a seguito della comunicazione del Settore Politiche del lavoro si potranno utilizzare gli ulteriori 
tirocini assegnati. 
 
Per la realizzazione delle attività e per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente 
atto, rimangono valide le regole e le disposizioni stabilite dalla D.D. 635 del 03.11.2020 
(Disoccupati) e D.D. n. 736 del 30.11.2020 (Svantaggio). 
 
Per la procedura per la richiesta di approvazione delle proposte di tirocinio con contributo 
all’indennità e richiesta  di rimborso valgono le regole e le disposizioni approvate dalla D.D. n. 395 
del 15.07.2021. 
 
 


