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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. DTAG-194-2018 DEL 27-12-2018

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI TRE TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE
E
INSERIMENTO/REINSERIMENTO
(T.R.R.)
FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E
ALLA RI-ABILITAZIONE DI CUI ALLA DGR 25/07/2016 N. X/5451 A
FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI. IMPEGNI DI SPESA.
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il giorno 27-12-2018 in LOVERE nella RESIDENZA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ENRICA VENDER

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 in data 10.04.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 10.04.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
per l’esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto abilitato all’assunzione della
presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali sancite
dal P.E.G. approvato;
RICHIAMATO il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42;
DATO ATTO che a far data dal 01.01.2016 trovano piena applicazione le disposizioni connesse
all’attuazione dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui al già citato Decreto Legislativo n.
118/2011;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 04/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, mediante la quale è stata approvata la convenzione da sottoscrivere con l'Associazione
Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo per l’attivazione di tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento (T.R.R.) finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla loro ri-abilitazione di cui alla DGR 25/07/2016 n. X/5451 di
soggetti residenti in carico ai servizi sociali dell'ente ed al Dipartimento di salute mentale –
ambulatorio psichiatrico di Lovere - A.S.S.T. Bergamo Est;
DATO ATTO che con la citata deliberazione è stato demandato al competente Responsabile
dell’Area Affari e generali dell'ente l'adozione dei necessari atti amministrativi per l’approvazione
dei progetti relativi ai tirocini da attivare nell'ambito della suddetta convenzione, nonché
l'assunzione degli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi economici a sostegno del
reddito a favore dei tirocinanti, per il contributo motivazionale da riconoscere, nonché a copertura
dei costi per la copertura assicurativa (Inail ed R.C.), per la produzione dei cedolini mensili, per
l'elaborazione della certificazione dei redditi CUD annuale; per la formazione / sicurezza sul
lavoro; per le visite mediche e per l'apertura / chiusura della pratica amministrativa;
VISTI i progetti relativi all'attivazione dei seguenti 3 T.R.R (allegati 1, 2 e 3);
−
uno proposto dal Dipartimento di salute mentale – Ambulatorio psichiatrico di Lovere
(A.S.S.T. Bergamo Est) per massimo di n. 15 ore settimanali, da attivarsi presso la
“Cooperativa Progetti e Immagine” di Costa Volpino (Bg), quale soggetto ospitante
(allegato A);
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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uno proposto dal servizio sociale comunale, per massimo n. 18 ore settimanali, da attivarsi
presso la Cooperativa sociale “Il piccolo sentiero” di Lovere (BG), quale soggetto
ospitante (allegato B);
− uno proposto dal servizio sociale comunale, per massimo n. 10 ore, presso l'Associazione
A.V.A.E. - Associazione Volontari Aiuto Extracomunitari di Lovere (BG), quale soggetto
ospitante (allegato C);
e ritenuti meritevoli di approvazione;
−

VISTI altresì gli schemi delle convenzioni da sottoscrivere ai sensi della vigente normativa tra i
soggetti promotori (Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di
Bergamo), i soggetti proponenti (Comune di Lovere / A.S.S.T. Bergamo Est) ed soggetti ospitanti
(Cooperativa Il Piccolo Sentiero di Lovere, A.V.A.E. - Associazione Volontari Aiuto
Extracomunitari di Lovere e “Cooperativa Progetti e Immagine” di Costa Volpino (Bg); (allegati
4, 5 e 6);
DATO ATTO che dai suddetti progetti si evincono i seguenti elementi:
durata dei tirocini: 12 mesi ciascuno, ad eccezione del progetto per l’inserimento presso la
Cooperativa sociale Il Piccolo sentiero di Lovere, avente la durata massima di sei mesi;
indennità di partecipazione da riconoscere al tirocinante proposto dal Dipartimento di
salute mentale – ambulatorio psichiatrico di Lovere (A.S.S.T. Bergamo est) di € 105,00
mensili (da gennaio a novembre 2019 ed € 345,00 per la mensilità di dicembre 2019), per
un totale di € 1.500,00;
indennità di partecipazione mensile di € 120,00, da riconoscere al tirocinante proposto dal
Comune per il T.R.R. di 10 ore settimanali, per un totale di € 1.440,00;
indennità di partecipazione mensile di € 350,00, da riconoscere al tirocinante proposto dal
Comune per il T.R.R. di 18 ore settimanali, per un totale di € 2.100,00;
DATO ATTO altresì che per l'attivazione dei suddetti T.R.R. sono necessari anche i seguenti
servizi accessori, con i relativi costi gestionali:
copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti i tirocini attivati, per un importo
di € 70,00 per ciascun tirocinante;
copertura assicurativa INAIL (voce 0314) pari al 5 per mille della retribuzione minima
convenzionale + addizionale 1%, per tutti i tirocini attivati, per un importo presunto di €
70,00 per ciascun tirocinante;
costi per gestione dei cedolini, produzione del CUD, formazione / sicurezza sul lavoro,
visite mediche e apertura / chiusura della pratica amministrativa di € 404,00 per ciascun
tirocinante;
CONSIDERATO che l’obiettivo dei tirocini non è in alcun caso l’inserimento lavorativo dei
soggetti, bensì l’inclusione sociale, l’autonomia della persona e la sua riabilitazione e che
l’indennità prevista a favore dei tirocinanti costituisce esclusivamente un sussidio di natura
economica (contributo), tra l’altro discrezionale nella consistenza e pertanto non si configura come
remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai tirocinanti;
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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VISTO il vigente “Regolamento Unico per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni
sociali e socio-assistenziali agevolate”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 31/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, in particolare l’art. 14, che disciplina gli
“Interventi per l’integrazione sociale e socio-occupazionale”;
RITENUTO di erogare un contributo economico ai soggetti che svolgeranno i suddetti T.R.R.,
per il contributo motivazionale, nonché per la copertura di tutti gli oneri gestionali sopra elencati
(copertura assicurativa Inail ed RC, formazione della sicurezza sul lavoro, visite mediche, pratica
amministrativa, generazione dei cedolini mensili, l'elaborazione della certificazione annuale dei
redditi CUD), così determinato:
- € 2.044,00 a favore del tirocinante di cui al T.R.R. proposto dall'A.S.S.T. Bergamo est Dipartimento di salute mentale – ambulatorio psichiatrico di Lovere;
- € 1.984,00 a favore del tirocinante di cui al T.R.R. proposto dal servizio sociale comunale per n.
10 ore settimanali;
- € 2.644,00 a favore del tirocinante di cui al T.R.R. proposto dal servizio sociale comunale per n.
20 ore settimanali;
RITENUTO altresì di liquidare i suddetti contributi direttamente a favore dell'Associazione
Formazione Professionale Patronato San Vincenzo di Bergamo, quale soggetto promotore dei
T.R.R.;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 7.092,00 trova copertura nello stanziamento del
capitolo 43250 – “Attuazione di misure politiche straordinarie a sostegno del disagio socioeconomico delle territorio loverese. Trasferimenti a famiglie” del bilancio di previsione 20182020 anno 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO E CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2) di approvare i progetti relativi ai seguenti tre T.R.R.:

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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− uno proposto dal Dipartimento di salute mentale – Ambulatorio psichiatrico di Lovere
(A.S.S.T. Bergamo Est) per n. 15 ore settimanali, da attivarsi presso la “Cooperativa
Progetti e Immagine” di Costa Volpino (Bg), quale soggetto ospitante (allegato 1);
− uno proposto dal servizio sociale comunale, per n. 18 ore settimanali, da attivarsi presso la
Cooperativa sociale “Il piccolo sentiero” di Lovere (BG), quale soggetto ospitante
(allegato 2);
− uno proposto dal servizio sociale comunale, per n. 10 ore, presso l'Associazione A.V.A.E. Associazione Volontari Aiuto Extracomunitari di Lovere (BG), quale soggetto ospitante
(allegato 3);
3) di approvare altresì gli schemi delle convenzioni da sottoscrivere ai sensi della vigente
normativa tra i soggetti promotori (Associazione Formazione Professionale del Patronato San
Vincenzo di Bergamo), i soggetti proponenti (Comune di Lovere / A.S.S.T. Bergamo Est) ed
soggetti ospitanti (Cooperativa Il Piccolo Sentiero di Lovere, A.V.A.E. - Associazione Volontari
Aiuto Extracomunitari di Lovere e “Cooperativa Progetti e Immagine” di Costa Volpino (Bg);
(allegati 4, 5 e 6);
4) di dare atto che:
- l’obiettivo dei tirocini non è l’inserimento lavorativo del soggetto, bensì l’inclusione sociale,
l’autonomia della persona e la sua riabilitazione;
- l’indennità prevista a favore dei tirocinanti non si configura come remunerazione dell'attività
lavorativa ma costituisce esclusivamente un sussidio di natura economica e pertanto non riveste
natura di spesa per il personale e non è soggetta all'applicazione della normativa del testo unico
delle imposte sui redditi;
5) di erogare i seguenti contributi economici a favore dei tirocinanti che svolgeranno i suddetti
T.R.R., relativi al contributo motivazionale, nonché alla copertura degli oneri gestionali meglio
indicati in premessa (copertura assicurativa Inail ed RC, formazione della sicurezza sul lavoro,
visite mediche, pratica amministrativa, generazione dei cedolini mensili, l'elaborazione della
certificazione annuale dei redditi CUD), così determinati:
- € 2.044,00 a favore del tirocinante di cui al T.R.R. proposto dal Dipartimento di salute mentale –
Ambulatorio psichiatrico di Lovere (A.S.S.T. Bergamo Est);
- € 1.984,00 a favore del tirocinante di cui al T.R.R. proposto dal servizio sociale comunale per n.
10 ore settimanali;
- € 2.644,00 a favore del tirocinante di cui al T.R.R. proposto dal servizio sociale comunale per n.
20 ore settimanali;
6) di imputare la spesa complessiva di € 6.672,00 al capitolo 43250 – “Attuazione di misure
politiche straordinarie a sostegno del disagio socio-economico delle territorio loverese.
Trasferimenti a famiglie” del bilancio di previsione 2018-2020 anno 2018;
7) di disporre la pubblicazione delle informazioni relative ai contributi erogati nell'apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 26
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive variazioni, assolvendo così all'obbligo della
generazione dell'albo annuale delle provvidenze di natura economica;
8) di autorizzare l'ufficio di ragioneria dell'ente alla liquidazione dei suddetti contributi con
quietanza dell'Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo,
quale soggetto promotore;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per quindici
giorni consecutivi, omettendo i progetti allegati 1), 2), 3), 4), 5) e 6), contenenti i dati che si ritiene
opportuno tutelare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali” ed in attuazione delle “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web” del 2 marzo 2011 (Provvedimento del Garante della
Privacy n. 088) e del vademecum di Agid – Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) “Modalità di
pubblicazione dei documenti nell’Albo online Linee – versione 2011”;
10) di dare atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio;
11) di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza al Dipartimento di salute mentale –
Ambulatorio psichiatrico di Lovere (A.S.S.T. Bergamo Est) ed all'Associazione Formazione
Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo;
12) di dare atto che la presente determinazione:
➢ È esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
➢ Va inserita nel fascicolo delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENRICA VENDER

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.
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Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENRICA VENDER

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

