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Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

AREA FINANZIARIA  
UFFICIO RAGIONERIA  

COPIA 
 

Visto: Il segretario generale 

DETERMINAZIONE N. 385  DEL 21/11/2012  

 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO A TITOLO GRATUITO A FAVORE DI 
PERSONE DISOCCUPATE PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI. 
 

 
1. Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi 

 (Dr.ssa Soggetti Marianna Maria) 

 

 

- Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 39 del 24 ottobre 2012 di nomina del Responsabile dell’Area  

Finanziaria e Tributi; 

 
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2012 con la quale  è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2012 e il Bilancio Pluriennale 2012/2014; 
 

Visti: 
 

1) Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali -  ed in particolare l’art. 
179 “Accertamento”, l’art. 183 “Impegno di Spesa” e l’art. 191 “Regole per l’Assunzione di 
Impegni e per l’effettuazione delle Spese”;  

2) La legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa; 

3) La Legge di Stabilità 2012, n° 183 del 12/11/2011, la quale costituisce uno strumento di 
indirizzo per la programmazione, anche, dell’Ente Locale; 

4) Il D.L. n° 95 del 6.07.2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” pubblicato sul supplemento ordinario n. 141 
alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06/07/2012. 

 
 
Considerata la normativa sul Patto di Stabilità interno: 
 

1) Artt. 30, 31 e 32 della Legge n. 183 del 12/11/2011 – Legge di Stabilità 2012; 
2) Circolare n° 5 del 14.02.2012 della Ragioneria Generale dello Stato; 
3) Gli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione  che indicano i 

principi di coordinamento della finanza pubblica, conformi agli impegni assunti dal nostro 
Paese in sede comunitaria, ai quali  gli obiettivi di finanza pubblica devono uniformarsi; 

4) L’art. 14, c.1, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; 
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5) Art. 5, comma 20 , D.L. 98 del 06/07/2011 convertito in L. n° 11/2011 così come modificato 
dal comma 8, art. 1, D.L. 138 del 13/08/2011; 

6) Art. 2, comma 7, D.Lgs. 149 del 6/07/2011 e s.m.i. in materia di sanzioni mancato rispetto 
Patto di Stabilità; 

7) Artt. 4 e 4 ter del D.L. 16 del 02/03/2012 convertito in L. 44 del 26/04/2012. 
 
Preso atto: 
 

1) del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 20 
dicembre 2002 e s.m.i.; 

2) del Regolamento comunale per i lavori in economia approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 75 del 29 dicembre 1998 e successivamente modificata con delibera di 
Consiglio Comunale n° 26 del 21 maggio 1999; 

3) del Regolamento comunale per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 29 dicembre 1998 e modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n° 26 del 21 maggio 1999; 

4) del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti 
amministrativi approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 15 novembre 1997;  

 
Vista la particolare attenzione che questa Amministrazione comunale rivolge alle problematiche 
riguardanti l’inserimento lavorativo e preso atto dell’intenzione di istituire, per l’anno 2012, una 
borsa lavoro a titolo GRATUITO per favorire il tirocinio formativo al fine di avvicinare i disoccupati  
al mondo del lavoro; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 280/1997 istitutivo della Borsa Lavoro; 
 
Preso atto che: 
 

A) per Borsa lavoro deve intendersi l’insieme di risorse che consente al destinatario di svolgere 
un’esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo, con caratteristiche simili 
ai tirocini, a favore di persone in cerca di prima occupazione o disoccupati con 
caratteristiche coerenti con quelle definite dalle normative in materia; 

 
B) La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel 

mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso 
un’esperienza lavorativa. 
 

Verificata la disponibilità dei dipendenti comunali a svolgere attività di addestramento; 
 

Considerato che la borsa-lavoro sarà riservata al candidato in possesso almeno di una qualifica 
triennale di scuola media superiore;  
 
Precisato che le modalità di attuazione delle borse-lavoro saranno le seguenti: 

 
a) Preparazione propedeutica mediante breve corso di inserimento per l’illustrazione della 

struttura e organizzazione dell’ente locale e delle funzioni svolte dai vari servizi;  
 
b) Preparazione teorico/pratica mediante affiancamento del borsista ad un dipendente di ruolo 

con l’obiettivo di rendere lo stesso autonomo nello svolgimento delle attività richieste 
all’interno del servizio; 

 
c) Secondo il grado di apprendimento del borsista potrà essere ipotizzata una rotazione 

all’interno dell’Area Finanziaria e Tributi; 
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Precisato altresì che, ai fini assicurativi comportanti rischio infortunistico, il Comune attiverà 
apposita posizione e denuncia presso l’INAIL Agenzia Territoriale di Bergamo; 
 
Ricordato che ai fini fiscali la fattispecie del sussidio si inquadra nei redditi assimilati a quelli da 
lavoro dipendente ai sensi della lettera c) dell’art. 47 del T.U. 22/12/1986 , n. 917, inquadramento 
non previsto considerata la gratuità della stessa; 
 
Riconosciuto che la Sig.ra  Martinelli Nada nata a Sarnico (BG) il 29/03/1973 - C.F. 
MRTNDA73C69I437C e residente in Villongo in Via Dei Mille n° 5A, si è resa disponibile a svolgere 
attività lavorativa nella forma della Borsa Lavoro presso il Comune di Villongo, Area Finanziaria e 
Tributi – Servizio Tributi; 
 
Visto lo schema di incarico Borsa Lavoro allegato alla presente sotto “A”; 
 
Acquisito il contenuto del D.Lgs. n. 276/2003, istitutivo delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro di cui alla L. 14/02/2003, n. 30; 

    

DETERMINA 
 

1. Di istituire n° 1 borsa lavoro per inserimento lavorativo e sussidio formativo a favore della 
sig.ra Martinelli Nada, nata a Sarnico (BG) in data 29/03/1973 – C.F. 
MRTNDA73C69I437C, che si è resa disponibile a svolgere attività lavorativa presso il 
Comune di Villongo;  

 
1. Di approvare lo schema di incarico Borsa Lavoro, come allegato  “A”, che forma parte 

integrante della presente, per un periodo di 6 MESI rinnovabile una sola volta per il 
medesimo periodo; 

 
2. Di determinare la completa GRATUITA’ della borsa lavoro; 

 
3. Di attivare, ai fini assicurativi comportanti rischio infortunistico, apposita posizione e 

denuncia presso l’INAIL  - Agenzia Territoriale di Bergamo; 
 

4.  Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio contabile per l’apposizione 
del visto di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000; 

 
5. Di dare atto che,  ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,  

qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Brescia - 
al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto 
entro  60 giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. 

                 

     
 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
Villongo, 21/11/2012 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti     
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Attestazione di trasmissione 

 
La presente Determina viene trasmessa: 

[ X ] 
Al Servizio Amministrazione  per l’inserimento nella Raccolta Generale e per essere pubblicata in elenco 
all’Albo Pretorio con cadenza quindicinale,  per un periodo di 15 giorni consecutivi; 

[  ] Al Servizio Economico e Finanziario nella sola forma del Visto di Regolarità Contabile; 

[  ] Al Servizio Economico e Finanziario nella forma integrale al fine di provvedere alla contestuale liquidazione; 

[  ] All’Assessore competente 

[  ] 
All’Organo di Revisione per funzioni di sorveglianza e controllo (L.191/2004, art.1, comma 4) ai sensi dell’art. 
239 TUELL); 

 

 
Villongo, 21/11/2012 Il Responsabile dell'Area 
 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti  
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Villongo,  21/11/2012 

Il Responsabile dell'Area 
 


