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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2601 
 

OGGETTO: avviso pubblico per l’individuazione di 

soggetti del Terzo settore disponibili alla co-

progettazione per tirocini formativi di 

inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti da 

indennità di partecipazione - Progetto “Al 

lavoro... chi ben (ri)comincia...” 

NUMERO PRATICA 

 

8- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  07 settembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Det. n. 2601 / Pratica N. 18080 -  8     

 

 

OGGETTO: avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla co-

progettazione per tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti da indennità di 

partecipazione - Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...” 

 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
 

- fra i bisogni sempre più portati direttamente o indirettamente all'attenzione dell'Amministrazione 

Comunale vi è la mancanza, la perdita, la difficoltà in genere, ad avere un'occupazione che nel 

permettere il sostentamento proprio e dei propri familiari, favorisca la collocazione e una 

autopercezione dignitosa nel tessuto sociale;   

 

- nell'anno corrente sono pervenuti all'Amministrazione Comunale trasferimenti ministeriali  quali il 

"bonus gratitudine" relativo a fondi ministeriali non vincolati destinati all’Ente che accoglie sul 

proprio territorio richiedenti protezione internazionale da utilizzare per la realizzazione di servizi 

attesi dalla Comunità tutta e fondi relativi alla quota del 5 per mille dei contribuenti da destinare ad 

azioni sociali; 

 

- l'Amministrazione Comunale, conformemente alle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare durante il mandato amministrativo 2017-2022” e al Documento Unico 

Programmatico approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 410 del 30/07/2018, ritiene di 

destinare una quota di detti fondi del 5 per mille e una parte considerevole dei fondi del bonus 

gratitudine, unitamente a uno stanziamento a carico del proprio bilancio comunale ad interventi sul 

tema dell’avvicinamento al lavoro con tirocini formativi e di orientamento sostenuti, come previsto 

dalle normative vigenti, da un’indennità di partecipazione, già nota come “borsa lavoro”, da 

realizzarsi con e attraverso soggetti del terzo settore, accreditati e di comprovata esperienza;  

- quanto al punto sopra si ritiene possa infatti configurarsi come uno strumento che permette al 

soggetto adulto, in situazione di “difficoltà economica”, di realizzare un percorso volto a favorire 

l’apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia 

personale ed economica, contribuendo a produrre autostima; 

 

- l’Amministrazione Comunale, per meglio realizzare quanto sopra considera necessario attivare 

una procedura selettiva per individuare soggetti del Terzo settore – Enti, Associazioni, Consorzi 

con finalità coerenti con la natura specifica dell’oggetto del presente avviso – nel rispetto dell’art. 

4 del D. Lgs. 117/2017, regolarmente accreditati, secondo le specifiche della Regione Piemonte, 

all'erogazione dei servizi formativi, orientativi e di incontro domanda offerta con i quali co-

progettare e realizzare detti tirocini;  
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CONSIDERATO il seguente quadro di riferimento normativo:  
 

• D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in 

particolare gli artt. 3 comma 5, 107 e 119; 

• L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali", con particolare riferimento all’art. 5 “Ruolo del Terzo settore”, all’art. 22, 

comma 1 lett. a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di 

accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, intervento 

indicato tra quelli costituenti livello essenziale delle prestazioni sociali, e l’art. 28 

“Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema”;  

• D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” e in particolare 

l'art. 7 “Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo settore”;  

• L. R.  n. 1/2004 “ Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e 

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

• D.G.R. 22 maggio 2006, n. 79-2953, in attuazione della L. R. 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 –

“Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti pubblici e il Terso settore”; 

• Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore e D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del 

Terzo settore”, in particolare l’art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore”; 

• Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 11 “Accordi integrativi o 

sostitutivi del provvedimento”; 

• Legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e L. R. n. 18/1994 “Norme di 

attuazione della legge 8 novembre 1991 n. 381. Disciplina delle cooperative sociali“; 

• Legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” e L. R. n. 38/1994 “Valorizzazione e 

promozione del volontariato”; 

• Legge n. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” e L. R. n. 7/2006 a 

medesimo oggetto; 

• Legge regionale della regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 63 art. 11 “Disciplina delle 

attività di formazione e orientamento professionale” e s.m.i. 

•  D.G.R. della regione Piemonte n. 29-3181 del 19/06/2006 e s.m.i. in materia di 

accreditamento degli Enti di formazione  

• D.G.R. 85-6277 della regione Piemonte del 22.12.2017 “L.R. 34/2008 artt. 38-41. 

Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di 

orientamento o di inserimento /reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 

25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013”; 

 

DATO ATTO che la co-progettazione 

• appare scelta opportuna in quanto modalità che permette di chiedere la collaborazione degli 

organismi del Terzo settore quali soggetti qualificati a programmare, gestire e ampliare l’offerta 

di iniziative e servizi innovativi di rilievo sociale e collettivo, orientati a conseguire un 

miglioramento del sistema di welfare locale, avvalendosi, in applicazione del principio di 

sussidiarietà e nel rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza, di procedure più 

flessibili e partecipate, 

• non è riconducibile all’appalto; 

 

VISTE le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative 

sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 32 del 20.01.2016 che, al 

paragrafo 5 “La co-progettazione”, stabiliscono che: “La co-progettazione si sostanzia in un 

accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e 
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sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra 

amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, 

trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale”; 

 

OSSERVATO che la procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa vigente, 

prevede l’approvazione di un avviso pubblico per individuare partner con cui co-progettare le 

attività;  

 

RITENUTO pertanto necessario attivare una procedura selettiva, mediante avviso pubblico, per 

individuare soggetti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione e alla gestione degli 

interventi di cui all’oggetto; 

 

VALUTATA idonea la documentazione proposta a tal fine dal competente Servizio Solidarietà e 

Integrazione Sociale costituita da: 

a) avviso pubblico per l’individuazione di soggetto del Terzo settore disponibile alla co-

progettazione per tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti 

da indennità di partecipazione - Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...” 

b) relativi allegati: allegato A) modello di domanda di partecipazione, allegato B) modello 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, costituenti parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che la somma complessivamente messa a disposizione per il progetto “Al lavoro... chi 

ben (ri)comincia...”, per il quale si attiva la ricerca di partner per la co-progettazione è pari a euro 

130.100,00 e che trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa dell’esercizio 2018:   

cap. 112050407 “trasferimenti per interventi pro-sociali” per euro 101.000,00 

cap. 112050408 “trasferimenti per progetti con finalità sociali” per euro 4.421,00 

cap. 112040404 “fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà” per euro 24.179,00 

cap. 112050403 “iniziative diverse nel campo dei servizi sociali” per euro 500,00 

 

VISTE 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto "Art. 151 del d. 

lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 e relativi allegati";  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18.01.2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2018-2020. Parte contabile. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto “Art.175, comma 

8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di 

previsione 2018-2020”; 

 

VISTO l’art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

DATO ATTO che la sottoscritta Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha 

preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis del d. lgs. 

267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, la regolarità e la 

correttezza; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 73 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato alla dr.ssa Rosella 

Legnazzi l'incarico di Direttore del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali 

e Sociali; 

VISTO  l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

 

di APPROVARE l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili 

alla co-progettazione per tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti da 

indennità di partecipazione - Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”, allegato al presente atto 

di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

di APPROVARE altresì i relativi allegati: allegato A) modello di domanda di partecipazione, 

allegato B) modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, costituenti parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

 

di DISPORRE che l’avviso pubblico, unitamente ai relativi allegati A) e B), siano integralmente 

pubblicati sull’Albo pretorio on-line del Comune di Alessandria e nel sito internet istituzionale 

www.comune.alessandria.it sino al 30 settembre 2018;    

 

di DEMANDARE a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Commissione di 

valutazione per la procedura di cui all’oggetto; 

  
di DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, si provvederà ad approvare gli esiti della 

presente procedura, necessari per la fase di co-progettazione, e di quanto necessario per la 

realizzazione del progetto “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”; 

 

di DARE altresì ATTO che con successiva determinazione, verranno assunti gli specifici impegni di 

spesa;  

di ATTESTARE che l’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare in ogni momento 

l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, nonché di ritenere valida 

la procedura di selezione anche in presenza di una sola proposta progettuale valida purché 

ritenuta congrua; al contempo potrà decidere di non procedere all’individuazione di soggetti con 

cui co-progettare se nessuna delle proposte progettuali risultasse conveniente o idonea, senza che 

al riguardo i soggetti concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 

 

                       IL DIRIGENTE 

              Dott.ssa Rosella Legnazzi  
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 settembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 07 settembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2904 il  10 settembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 
 

 

 


