
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000262 
 del 07/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Cennamo Agata 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Determina di inserimento/reinserimento lavorativo. Periodo Ottobre 2016- Aprile 2017  

 

Allegati:   NO 

IL DIRIGENTE 

   

IL DIRIGENTE  

Premesso che il Comune di Novara ha sperimentato, negli anni 2013 e 2014, un progetto finalizzato 
all’inclusione Sociale e al contrasto alla povertà finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali; 

Considerato l’esito positivo del progetto per quanto concerne l’attività di inclusione lavorativa, attuata con 
l’istituto del tirocinio e rivolta a cittadini disoccupati utenti del servizio, residenti a Novara e regolarmente 
iscritti al Centro per l’Impiego della Provincia di Novara, offrendo loro una opportunità lavorativa nonché 
una possibilità di integrazione del reddito familiare; 
 
Rilevato che l’iniziativa si collocava in un quadro più ampio di azioni a sostegno di persone e nuclei 
familiari in difficoltà che necessitavano di interventi concreti utili a fronteggiare situazioni di povertà, 
isolamento ed esclusione socio-lavorativa; 
 
Dato atto che questa Amministrazione intende dare continuità a questi interventi per il tramite del Nucleo 
Inserimenti Lavorativi che abitualmente si adoperano nella realizzazione e gestione di tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo; 
 
Considerato che si ritiene necessaria l’adozione di specifici interventi di inclusione lavorativa rivolti a 
cittadini adulti ai sensi del DGR 74-5911 del 3 giugno 2013: “Provvedimento di attuazione dei tirocini 
formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento e tirocini estivi” e regolarmente iscritti 
al Centro per l’Impiego della Provincia di Novara; 
 
 Considerato inoltre che i tirocini di inserimento/reinserimento, a favore di persone in carico al Comune di 
Novara, sono svolti presso diverse aziende con sede sul territorio novarese e che ad ogni singolo soggetto 
verrà corrisposto, in linea generale un’indennità pari ad €. 500,00 mensili per un impegno di 25 ore 



settimanali e per un periodo di 6 mesi o per monte ore e durata inferiore con riparametrazione 
dell’ammontare dell’ indennità  ; 
 
Ritenuto opportuno ai fini della realizzazione di quanto sopra illustrato e per l’attivazione di   tirocini di 
inserimento/reinserimento, impegnare per il periodo Ottobre - Dicembre 2016   la somma di €. 3.661,87 di 
cui €. 286,87 di IRAP con imputazione al Bilancio 2016,    cod. 12021.04.2474 Cap. 770200/0, CdR 51 e 
per il periodo Gennaio - Aprile 2017 la somma di €. 6.103,12 di cui €. 478,12 di IRAP con imputazione al 
Bilancio 2017, cod. 12021.04.2474 , Cap. 770200,  CdR 51 ; 
 
Tenuto conto che gli oneri relativi ad INAIL ed alla copertura R.C. saranno a totale carico dell’azienda 
ospitante il tirocinio; 
 
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 
Acquisito   il  visto  di  regolarità contabile  attestante  la  copertura  finanziaria del  presente provvedimento; 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante all’Albo Pretorio; 

Visto l’art. 107 del  D.Lgs  267/2000 
 
 
 
                                           

DETERMINA 
 

1) Di assicurare continuità nella realizzazione e gestione di tirocini di inserimento/reinserimento 
lavorativo, rivolto a cittadini adulti, utenti del servizio, residenti a Novara e regolarmente iscritti al 
Centro per l’Impiego della Provincia di Novara, tramite l’attività del Nucleo Inserimenti Lavorativi; 
 

2)   di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito della realizzazione di    
              tirocini di inserimento/reinserimento  la somma  totale di €. 9.764,99 così suddivisa:  

-    di €. 3.661,87 comprensiva di   IRAP per il periodo ottobre - dicembre 2016    
            -    di €. 6.103,12 comprensiva di IRAP  per il periodo gennaio - aprile  2017; 
 
 

3) di imputare la spesa di €.3.661,87 al Bilancio 2016, CdR 51 cod. 12021.04.2474 ,  Cap. 770200/0,  e 
la spesa di  €. 6.103,12 al Bilancio 2017, CdR 51, cod. 12021.04.2474, Cap. 770200/0  per la 
realizzazione di tirocini; 

                
 

4) di attestare, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 
 
                                                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                                          Dott. Marco Brusati   
 
 



 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000262 del 07/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 051 - 1100405 - 770200 - 0 9.764,99   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


