SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO DEL DIRIGENTE SERVIZI ALLA
PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1605___ del 15 dicembre 2016
Numero particolare per settore: ___396___

Oggetto:

Determina di impegno di spesa di euro 7.500,00 per i Tirocini lavorativi Progetto "Target Lavoro 3" - Anno 2016/2017

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

Richiamate:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 22 dicembre 2015 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 9 novembre 2016 con la quale è
stato approvato il progetto Tirocini lavorativi “Target Lavoro 3” – Anno 2016/2017;

Dato atto che
-

il Comune di Saluzzo ha progettato Target Lavoro 3, con modalità attuative simili alle
precedenti edizioni del progetto Target Lavoro, finanziati dalla locale Fondazione
C.R.S., richiedendo alla stessa Fondazione ulteriore finanziamento per l’edizione
2016/2017;

-

con Delibera del C.d.A. del 14 luglio 2016 u.s. (comunicazione agli atti – prot. 24592
del 25/07/2016) la Fondazione C.R.S. ha erogato un contributo di euro 7.500,00 per il
finanziamento del progetto Target Lavoro 3, somma utile all’avvio di 5 tirocini formativi, dell’impegno massimo di 33 ore settimanali per ciascun tirocinio attivato presso
un’azienda, per un importo mensile pari ad € 500,00 mensili in favore del tirocinante
per tre mesi;

-

il progetto di inserimento “Target Lavoro 3” è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra azienda ospitante e tirocinante allo scopo di favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo stabile;

-

il progetto “Target Lavoro 3” è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni domiciliati e/o residenti nel bacino del centro per l'Impiego di Saluzzo, iscritti al Centro stesso, con prece-

denza a coloro che non hanno svolto in passato esperienze di tirocinio legate a questo
progetto ed esclusione di coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali. Il destinatario non deve essere coniuge, parente od affine entro il terzo grado del datore di lavoro;
-

le risorse a disposizione verranno erogate dal Comune di Saluzzo per 1/3 trascorso il
primo mese di inserimento, e per la restante parte al termine del tirocinio. Le aziende
anticipano l'importo mensile” al tirocinante e vengono rimborsate dietro presentazione
al Comune del “cedolino” e del “foglio presenze” del tirocinante;
Preso atto che hanno presentato domanda di tirocinio presso il Centro per l’Impiego, se-

condo modi e tempi definiti da bando, 43 candidati e 6 aziende ospitanti, delle quali 4 con candidato;
Visti i criteri individuati da bando, per la selezione delle aziende;
Preso atto del Verbale dell’incontro del 1/12/2016, agli atti d’ufficio, dal quale risulta:
1.

che il gruppo di lavoro del NETwork Monviso si è riunito il giorno stesso per l’individuazione della graduatoria delle aziende, per l'avvio dei 5 tirocini previsti nell’ambito
del Progetto “Target Lavoro 3”.

2.

l’elenco delle ditte ammesse alla graduatoria;
Attesa la necessità ed urgenza di provvedere all’impiego della spesa e delle altre

incombenze annesse e connesse;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
si dà atto che:
-

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2016 assegnato a questo settore;

-

a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto
trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire secondo le modalità precedentemente indicate;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.

Di prendere atto del verbale dell’incontro del 1/12/2015 del gruppo di lavoro del
NETwork Monviso che ha elaborato la graduatoria delle ditte, secondo i criteri
individuati da bando;

2.

Di dare atto che il Progetto Tirocini lavorativi “Target Lavoro 3” – Anno 2015 avrà
inizio nel mese di dicembre 2016 e terminerà trascorsi 3 mesi dall’attivazione,
prevedendo l’avviamento di cinque tirocini presso aziende del territorio che hanno
manifestato il proprio interesse secondo i tempi e i modi indicati da bando, in
riferimento alla graduatoria, di cui al verbale del 1/12/2016;

3.

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di € 7.500,00
a carico del Comune, con imputazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2015
gestione competenza al Tit. 1, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 01, Cap. 5406/50 ad
oggetto “Iniziative nel campo del lavoro e dell’occupazione (NETwork Monviso e arget
Lavoro)”;

4.

Di dare atto che la liquidazione alle Ditte individuate dalla selezione avverrà per 1/3
trascorso il primo mese di inserimento, e per la restante parte al termine del tirocinio e
che le aziende anticiperanno l'importo mensile al tirocinante con rimborso dietro
presentazione al Comune del “cedolino” e del “foglio presenze” del tirocinante;

5.

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 183 comma 8, lettera del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Saluzzo, lì 12 Dicembre 2016
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti, con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista
dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

Saluzzo, 15.12.2016
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lorella Nari

*****************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 21.12.2016 al 05.01.2017

*****************************************************************************

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

