Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA DEMOGRAFICA - ATTIVITA' RICREATIVE - COMMERCIO

Proposta nr. 40 Del 29/01/2021

DETERMINAZIONE NR. 38 DEL 29/01/2021

OGGETTO: PROGETTO BORSE DI LAVORO ASSISTENZIALI. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA CORRELATA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 6 del 21.12.2020 con il quale sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2020, con la quale sono stati approvati i
documenti previsionali per l’anno 2021/2023;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi
del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di
gestione che assumono la forma della “determinazione”;
VISTI:
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali il predetto stato di emergenza è stato prorogato,
rispettivamente, fino al 15 ottobre 2020, poi fino al 31 gennaio 2021 e successivamente fino al 30/
aprile 2021;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 118 del 17/12/2020 con la quale viene apportata una
variazione al bilancio 2020/2022 prevedendo che, dell’importo concesso di cui al punto precedente, la
somma di euro € 4.982,31 sia stanziata per il sostegno socio-economico dei nuclei bisognosi attraverso
l’istituzione di borse lavoro o similari a favore di cittadini del Comune che in base a criteri stabiliti da
apposito bando vertano in situazione di difficoltà economiche e sociale a causa dell’emergenza Covid 19;
VISTE:
 la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
 la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 129 del 29/12/2020 con la quale viene stabilito di avviare un progetto
sperimentale per l’impiego di soggetti residenti in Comune di San Martino al Tagliamento che versano in
condizioni di necessità, mediante l’instaurazione di un rapporto di borsa di lavoro;
VISTA la determinazione n. 386 del 31/12/2020 con la quale viene impegnata la spesa di € 4.982,31 a
dato avvio al procedimento amministrativo;
RITENUTO di predisporre un avviso pubblico per la selezione di 5 soggetti da avviare a borse di lavoro
assistenziali;
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CONSIDERATO che l’intendimento è di prevedere attività di sensibilizzazione ambientale, tutela del
territorio e del patrimonio pubblico, di supporto alle attività educative, culturali e sociali promosse
dall’Ente;
CONSIDERATO che La borsa lavoro è uno strumento educativo formativo per facilitare l’inserimento
nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alla cosiddette fasce deboli attraverso un’esperienza
lavorativa. Non si configura pertanto come lavoro subordinato o assimilabile ma esclusivamente quale
intervento socio assistenziale. I compensi erogati per borse di lavoro assistenziali, in quanto erogati a
fronte dello svolgimento di un’attività lavorativa, non rientrano nella casistica dei sussidi corrisposti
dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 comma 3 del
DPR 601/73. Per quanto precisato i compensi erogati sono annoverati tra i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente da assoggettare alle ritenute fiscali conseguenti. Le borse lavoro, pertanto potranno
fruire delle detrazioni per carichi di famiglie che delle detrazioni per lavoro dipendente previste dalla
normativa vigente.
RITENUTO di prevedere una serie di parametri utili a stilare una graduatoria ai fini dell’individuazione
dei 5 soggetti beneficiari
RITENUTO di approvare la bozza di avviso pubblico e di modello di domanda di partecipazione allegati
alla presente per farne parte sostanziale;
RITENUTO di stabilire che il termine per la presentazione delle domande sia fissato nel 26/02/2021;
DATO ATTO inoltre che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le
modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 15
della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre
2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato
dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che
le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità amministrativa da esercitarsi
nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n.
174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
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1. Di approvare l’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 5 borse di lavoro assistenziali allegato
alla presente determinazione per fare parte integrante e sostanziale della stessa
2. Di approvare l’allegato modello di domanda di accesso alla misura
3. Di dare atto che l’importo di ogni singola borsa lavoro è pari a 700,00 euro per un periodo
indicativo di 100 ore lavorative, con riserva di rideterminazione di detti valori sulla base delle
sopraggiunte esigenze dell’Amministrazione;
4. Di dare atto che la borsa lavoro è uno strumento educativo formativo per facilitare l’inserimento
nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alla cosiddette fasce deboli attraverso
un’esperienza lavorativa. Non si configura pertanto come lavoro subordinato o assimilabile ma
esclusivamente quale intervento socio assistenziale. I compensi erogati per borse di lavoro
assistenziali, in quanto erogati a fronte dello svolgimento di un’attività lavorativa, non rientrano
nella casistica dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale esenti
da IRPEF ai sensi dell’art. 34 comma 3 del DPR 601/73. Per quanto precisato i compensi erogati
sono annoverati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da assoggettare alle ritenute
fiscali conseguenti. Le borse lavoro, pertanto potranno fruire delle detrazioni per carichi di
famiglie che delle detrazioni per lavoro dipendente previste dalla normativa vigente.
5. Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo è fissato per il
giorno 26/02/2021

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Marco Del Negro
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