
 

 

 

Area: DIREZIONE 

 

 

Determinazione  Nr. 782 del 15/11/2022 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA 
CANDIDATURA A TIROCINI DI 
INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO “INSIEME 
PER RIPARTIRE” 

 



 

In data odierna, in Torino via Avogadro 30, presso la sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro 

 

il Direttore 

(DEYME FEDERICA) 

 

 

Premesso che Agenzia Piemonte Lavoro è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di 
personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell’ambito delle risorse 
assegnategli, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di programmazione, 
indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro e che eroga i servizi e le misure di 
politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015, nonché assicura i 
servizi per il collocamento mirato dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 e l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987, 
attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego;   
  
Richiamate:   
   

• la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i.;  
  

• il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini 
formativi e di orientamento”;  

  
• l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Linee guida in materia di Tirocini formativi e di orientamento” ai 
sensi dell'art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017;  

  
• la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione 
dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare 
gli artt. 38-41;  

  
• la D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277 “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” che 
all’art. 4 comma 1 lettera a) elenca Agenzia Piemonte Lavoro (APL) e i Centri per 
l’impiego fra i soggetti promotori previsti;  

  
• la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 42-7397 come modificata dalla D.G.R. 30 novembre 2015, 
n. 28-2527 “Revisione ed integrazione della disciplina in deroga a favore delle persone 
disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale e umanitaria, in attuazione delle Linee guida del 22/1/2015 
approvate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni. Modifiche alla D.G.R. 42-7397 
del 7/04/2014”, quali norme fondamentali per la definizione e attuazione dello 
strumento del tirocinio in Piemonte;  



 

  
Rilevato che con Determinazione n. 397 del 2/8/2021 è stato approvato lo schema di “Protocollo 
d’intesa per potenziare le reti di collaborazione tra Comitato Lavoro Emergenza Covid, API, 
Confartigianato, CNA, Unione industriale e Agenzia Piemonte Lavoro” successivamente siglato tra 
le predette Parti;  
  
Considerato che con il progetto “Insieme per ripartire”, il Comitato Lavoro Emergenza Covid, in 
collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro, le associazioni datoriali API, Confartigianato e CNA, 
intende promuovere lo sviluppo di competenze finalizzate a sostenere il reimpiego e l’integrazione 
lavorativa di persone che siano in condizioni di disoccupazione;   
  
Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di “Avviso per la candidatura a tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo - Insieme per ripartire” allegato sotto A) alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;   
 
Dato atto che il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia dal giorno 
01/12/2022; 
   
Richiamato il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;   
    
Vista la D.C.R. n. 366-6856 del 25 Marzo 2019 con la quale è stato approvato lo Statuto 
dell’Agenzia Piemonte Lavoro in BUR Piemonte n. 20 Supplemento n. 1 del 16/5/2019;    
  

Visto il D.P.G.R. n. 62 del 05/07/2021, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 3 - 3392 del 18 giugno 2021, con cui viene conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro alla Dott.ssa Federica Deyme;   

   

Dato atto che:   
  

• il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Deyme, Direttore dell’ente;   
• come previsto dall’art. 6-bis L. 241/1990, il sottoscritto non si trova in situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi;   

  

Attestata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;   
  

DETERMINA   
  

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono interamente riportate:   
  

1. di approvare lo schema dell’“Avviso per la candidatura a tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo – Insieme per ripartire” allegato sotto A) alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo 
stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia a partire dal giorno 01/12/2022;  

   
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori spese o minori 
entrate per l’ente;  

  
3. di individuare la Dott.ssa Federica Deyme, Direttore dell’ente, quale Responsabile 
del procedimento;   

  



 

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione 
Trasparente del Portale dell’ente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013;   

  
5. di provvedere infine a dare massima diffusione e conoscibilità all’iniziativa 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del presente provvedimento e di 
tutti gli atti successivi e connessi.   

  
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  

 

 

 il Direttore 

 DEYME FEDERICA 

 Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi 

 


