
Divisione Personale 2019 06256/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2349 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TIROCINI FORMATIVI  CON CORRESPONSIONE DI 
INDENNITA` (B17/19 - B19/19 - B20/19). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA 
EURO 1.920,00  
 

   La Giunta Comunale, con deliberazioni mecc.n. 201802039/04 del 29.05.2018 e 
mecc.n. 201800973/04 del 20/03/2018, ha approvato gli schemi di Convenzione con il 
Politecnico (n. A842  sottoscritta in data 20.06.2018- validità 2 anni) e con l’Università di 
Torino (in data 21/03/2018, avente validità 2 anni),  per l’avvio di tirocini formativi e di 
orientamento extra-curriculari, in favore di neo-laureati, in conformità al disposto della legge 
92/2012 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2017. 
 

 
     Con determinazione dirigenziale della Divisione Personale e Amministrazione n.  

1706  del  01.10.2019 (mecc. n. 2019 04061/04) esecutiva  dal 07.10.2019 è  stato approvato il 
bando di selezione comparativa  (rif. B17/19) per l’avvio di n. 1  tirocinio con corresponsione 
di indennità di 320 euro mensili, della durata di 6 mesi per complessive  480 ore, rivolto  a un 
laureato/a presso  l’Università degli Studi  di Torino da inserire presso la Divisione 
Infrastrutture e Mobilità del Comune di Torino. 

 Con il medesimo provvedimento è stata prenotata la spesa relativa a un/una   tirocinante 
con indennità, per sei mensilità, con prestazione oraria mensile  non inferiore alle 80 ore (6 ratei 
di 320,00 euro caduno, al lordo delle ritenute di legge), con inizio presunto nel mese di 
novembre 2019. 

 
    Con determinazione dirigenziale della Divisione Personale e Amministrazione  n.  

1916 del  28.10.2019 (mecc. n. 2019 04631/04) esecutiva dal 04.11.2019  è stato approvato il 
bando di selezione comparativa  (rif. B19/19) per l’avvio di n. 2  tirocini con corresponsione di 
indennità di euro 480 mensili, della durata di 6 mesi per complessive  720 ore, rivolto a 
laureati/e presso  il Politecnico di Torino, profilo pianificatore territoriale,  da inserire presso la 
Divisione Urbanistica, nell’ambito del Progetto Speciale Piano Regolatore del Comune di 
Torino. 

Con il medesimo provvedimento è stata prenotata la spesa relativa ai /alle due  tirocinanti 
con indennità, per sei mensilità, con prestazione oraria mensile  non inferiore alle 120 ore (6 
ratei di 480,00 euro caduno, al lordo delle ritenute di legge), con inizio presunto nel mese di 
novembre 2019. 

    



2019 06256/004 2 
 
 

    Con determinazione dirigenziale della Divisione Personale e Amministrazione  n.  
2103 del  21.11.2019 (mecc. n. 2019 05374/04) esecutiva dal 28.11.2019 è stato approvato il 
bando di selezione comparativa  (rif. B20/19) per l’avvio di n. 1  tirocinio con corresponsione 
di indennità   di euro 320 mensili, della durata di 6 mesi per complessive  480 ore, rivolto a 
un/una  laureato/a  presso l’Università degli Studi di Torino, profilo geologo, da inserire presso 
la Divisione Urbanistica, nell’ambito del Progetto Speciale Piano Regolatore del Comune di 
Torino. 

Con il medesimo provvedimento è stata prenotata la spesa relativa al/alla   tirocinante  con 
indennità, per sei mensilità, con prestazione oraria mensile  non inferiore alle 80 ore (6 ratei di 
320,00 euro caduno, al lordo delle ritenute di legge), con inizio presunto nel mese di dicembre 
2019. 

 
Con riferimento al bando B17/19,  all’avviso pubblico di selezione  è stata data 

sufficiente pubblicità, mediante affissione all’ Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Internet 
del Comune  dal  09.10.2019 al 24.10.2019  nonché inserzione sul settimanale “ 
Informalavoro”, invio a tutto il personale Dirigente dei Servizi delle Divisioni e Circoscrizioni, 
 a tutti i gruppi consiliari del Comune di Torino, alle segreterie degli Assessori, all’ Urp e 
all’Ufficio Informacittà, ai Servizi Informativi delle Circoscrizioni, all’ Informagiovani  e al 
Job Placement dei Dipartimenti. 

Espletate le incombenze relative alle selezioni delle candidature ammesse presso la 
Divisione Infrastrutture e Mobilità  della Città   di Torino, con nota Prot. n. 22083 del 
05/12/2019, ha trasmesso la relazione della Commissione incaricata relativa alle operazioni 
svolte, con l’indicazione dei/delle candidati/e idonei/e:  

 
B17/19 
1. DI TOMMASO ROBERTO         nato  il 02/05/1992 

   Altri/e candidati/e  idonei/ee per eventuali rinunce e sostituzioni:  

  2. LACQUA FRANCESCA      nata  il 21/05/1993 
 

Dato atto che la documentazione necessaria all’avvio del tirocinio del sig. Di Tommaso 
Roberto (rif. B17/19) è  in corso  di predisposizione  e  che devono ancora essere individuati i/le 
candidati/e idonei/e  per i bandi B19/19 e B20/19;   

 
Considerato  il differimento delle relative date di inizio del periodo di  tirocinio per i bandi 

B17/19, B19/19 e B20/19   e ravvisata l’opportunità di  garantire ai /alle tirocinanti  la 
continuità dell’erogazione delle indennità a completamento dei mesi di tirocinio previsti dai 
bandi, si rende necessario impegnare/prenotare la relativa spesa in Bilancio per l’anno 2020. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 
 
Si dà atto che l’esigibilità  delle obbligazioni  riferite all’impegno di spesa  per l’anno 

2020 avverrà entro il 31/12/2020. 
 
Il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni 
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dell'impatto economico. 

 
        Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 
attuativa della LR n. 34/08 artt. 38 e 41 non costituisce rapporto di lavoro. 

 
Con successivi provvedimenti si provvederà alla relativa liquidazione dei ratei spettanti 

ai/alle tirocinanti.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O.     
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Visti l’atto di delega n. 972 del 05.06.2019  del Direttore della Divisione Personale e 

Amministrazione  e la proroga dell’incarico disposta con Determinazione  Dirigenziale mecc. 
n. 2019 045218/04    
 

DETERMINA 
 
   - Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prenotazione dell’impegno di spesa 
complessiva di euro 1.920,00 al lordo  delle ritenute di legge, al fine di garantire ai/alle 
tirocinanti che saranno avviati nell’anno 2020  l’erogazione  dei  ratei  delle indennità delle 
mensilità residue per l’anno 2020, a completamento dei  tirocini con corresponsione di 
indennità previsti dai bandi B17/19, B19/19, B20/19:  

 
B17/19 
1. DI TOMMASO ROBERTO       
 
B19/19 
1. da individuare      
2. da individuare                 
 
B20/19 
1.  da individuare      
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- La relativa spesa complessiva di euro 1.920,00 viene imputata come da dettaglio:  

 
 

per il bando B17/19 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Mi

ssio- 

ne 

Pro- 

gram

- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macr

o aggre- 

gato 

640,00 2020 27200     

 Art. 4 

0000 

4 31/12/2020 01 11 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO  

TIROCINI EXTRA CURRICULARI – INDENNITA’ 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.12.004 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI  

 
 
per il bando B19/19 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Mi

ssio- 

ne 

Pro- 

gram

- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macr

o aggre- 

gato 

960,00 

 

2020 27200     

 Art. 4 

0000 

4 31/12/2020 01 11 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO  

TIROCINI EXTRA CURRICULARI – INDENNITA’ 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.12.004 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI  

 
 
per il bando B020/19 
 

Importo Anno Capitolo   UEB Scadenza Mi Pro- Ti- Macr
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Bilancio articolo  Coel  Obbli-gazione ssio- 

ne 

gram

- 

ma 

to- 

lo 

o aggre- 

gato 

320,00 2020 27200     

 Art. 4 

0000 

4 31/12/2020 01 11 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO  

TIROCINI EXTRA CURRICULARI – INDENNITA’ 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.12.004 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI  

 
 
- Di demandare ad appositi atti di liquidazione mensili, l’indicazione dei rispettivi importi da 
erogare sulla base dei periodi e del numero di ore svolte durante l’attività di stage. 
 
- . Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni dell’impatto economico.  
  
Il compenso relativo al conferimento delle indennità di tirocinio, rientra nel campo di 
applicazione I.R.A.P. istituita con D.Lvo. 446/97 e la relativa spesa a carico della Città sarà 
fronteggiata con l’utilizzo di fondi impegnati con apposito provvedimento.  

 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole    
 
Torino, 12 dicembre 2019  LA FUNZIOANARIA IN P.O. 

MARINA MARCHESE  
 

   23415 - 24050    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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   . . . . . . . . .    


	B17/19

