
Pag. 1 / 3

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2857 / 2020

Prot. corr.  n. 17/20 – 9/1/6 –31 (23087) 

OGGETTO: Approvazione delle modifiche apportate al  Progetto tecnico organizzativo per l'erogazione di  
percorsi propedeutici all'integrazione sociale e lavorativa  "Borse Lavoro a favore di giovani  (minori o in  
età di apprendistato)  in situazione di difficoltà, disagio e/o  svantaggio sociale".  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate:
• la  Legge  196/97   “e  s.m.  e  i.  “,  sui  tirocini  formativi  e  di  orientamento,  sui  lavori  

socialmente utili, sull’apprendistato e sul lavoro di pubblica utilità;
• l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000  “e s.m. e i.” – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti  locali  –  che  disciplina  le  funzioni  assegnate  ai  Comuni,  individuando  fra  queste  le  competenze 
riguardanti i servizi alla persona e alla comunità;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/1999 con la quale sono stati  promossi 
interventi personalizzati di Borsa Formazione-Lavoro a prevalente valenza educativa,  di orientamento e  
di  accompagnamento  finalizzati  all'integrazione sociale e lavorativa di giovani   in situazione di disagio 
familiare e/o svantaggio sociale ed economico;

• la Determinazione dirigenziale n. 927/2017 con la quale è stato approvato il Progetto tecnico 
organizzativo per l'erogazione di percorsi propedeutici all'integrazione sociale e lavorativa  "Borse Lavoro a 
favore di giovani  (minori o in età di apprendistato)  in situazione di difficoltà, disagio e/o  svantaggio sociale";

• la L.R. 6/2006  “e s.m. e i.”  - “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione  
e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

• il D.P. Reg.  57/2018  con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'attivazione di  
tirocini  extracurriculari  ai  sensi  dell'articolo  63  della  legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18  (Norme 
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";

• il Decreto della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglia in attuazione dell'art. 38 del Regolamento emanto con D.P. Reg 57/2018. Documento che detta le  
"Modalità tecnico operative per l'attivazione di tirocini inclusivi in favore di persone prese in carico dai  
servizi sociali e sanitari- Art. 38 del Regolamento emanto con D.P. Reg. 19 marzo 2018 n. 57";
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dato atto che l’Amministrazione comunale, attraverso la P.O.  Servizio Integrazione Inserimento Lavorativo (SIIL),  
ha consolidato e promosso negli anni specifici interventi per favorire l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa  
- mediante l’utilizzo di percorsi personalizzati quali tirocini e borse lavoro - oltre che delle persone con disabilità, 
anche  delle persone in situazione di disagio e/o svantaggio sociale (minori, giovani in età di apprendistato e adulti  
in età lavorativa);

tenuto  conto  dell'attuale  situazione sociale  ed  economica,  segnata  da  precarietà  e  marginalità  sociale   e  vista 
l'importanza di mantenere attivi gli strumenti di borsa lavoro/tirocinio  finalizzati all'integrazione lavorativa e sociale 
delle persone in situazione di disagio;

considerato che i  percorsi  formativi  e di integrazione sociale e lavorativa,   rivolti  a giovani (minori o in età di 
apprendistato) che vivono in situazione di  svantaggio  a causa  di disagio familiare, socio-economico,  personale e che si 
trovano a  rischio di dispersione scolastica e formativa o di integrazione sociale, attuati a seguito dell’approvazione 
della  D.C.  n.  36/1999   e   del  Progetto  tecnico   organizzativo  per  l'erogazione  di  percorsi  propedeutici 
all'integrazione sociale e lavorativa  "Borse Lavoro a favore di giovani  (minori o in età di apprendistato)  in situazione 
di difficoltà, disagio e/o  svantaggio sociale" hanno dato esiti positivi ed efficaci,  possono essere sicuramente 
confermati e perfezionati, adeguandoli alle mutate condizioni economico-sociali;

dato atto che le borse lavoro (tirocini inclusivi)  rivolte a minori e giovani in età di apprendistato  possono essere 
così sinteticamente descritte nelle loro linee di principio: 

 sono percorsi  personalizzati  propedeutici  all'integrazione sociale  e  lavorativa  (a  valenza educativa 
-formativa) mirati  alla formazione, all'orientamento, alla conoscenza del Sistema Lavoro attraverso 
l’acquisizione della capacità di rapportarsi con il mondo del lavoro e con le sue "regole"   e attraverso 
lo sviluppo di abilità e specifiche competenze spendibili in situazione lavorativa; 

 sono  a  tempo  determinato,  e  non  configurano  in  alcun  modo  rapporto  di  lavoro  fra  l'azienda 
(soggetto ospitante) che accoglie e la persona che usufruisce della borsa lavoro (tirocinio inclusivo),  
con assoluta esclusione di qualsiasi rapporto di scambio o di corrispettivo tra prestazione di lavoro e 
il contributo erogato dal Comune di Trieste;

 le persone che usufruiscono della borsa lavoro(tirocinio inclusivo) godono della copertura assicurativa  
I.N.A.I.L. e per  la responsabilità civile, entrambe attivate a cura del Comune di Trieste;

ritenuto di approvare l'allegato Progetto tecnico organizzativo per l'erogazione di percorsi propedeutici 
all'integrazione  sociale  e  lavorativa   "Borse  Lavoro  a  favore  di  giovani   (minori  o  in  età  di 
apprendistato)  in situazione di difficoltà, disagio e/o  svantaggio sociale";

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarit e alla � correttezza 
amministrativa;

visti:

– gli articoli 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/00;
– l’articolo 131 dello Statuto Comunale

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di  approvare   il  Progetto  tecnico  organizzativo  per  l'erogazione  di  percorsi  propedeutici 
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all'integrazione sociale e lavorativa  "Borse Lavoro a favore di giovani  (minori o in età di 
apprendistato)  in situazione di difficoltà, disagio e/o  svantaggio sociale"  che costituisce parte 
integrante del presente atto e che descrive le modalità operative da adottare per l'erogazione di  percorsi  
propedeutici di Borse Lavoro (Tirocini Inclusivi)   rivolti a giovani  (minori o in età di apprendistato)  in 
situazione di difficoltà, disagio e/o svantaggio sociale; 

2. di dare atto che la gestione di tali interventi rientra nell'attivit propria della P. O. S.ervizio Integrazione�  
Inserimento Lavorativo (SIIL) ; 

   Allegati:
  Progetto Tecnico

                                                                LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 
                                                               dr.ssa  Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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