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Preg.mo Signore

Claudio CIA
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Gruppo Civica Trentina

S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore
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Preg.mo Signore
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PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento

S E D E

Oggetto: Interrogazione n. 1879 «Garanzia giovani o sfruttamento di manovalanza a

costo zero?».

Con riferimento all’interrogazione in  oggetto,  acquisiti  gli  elementi  dalle

competenti strutture, si evidenzia quanto segue.

Relativamente al  primo quesito,  si  rileva che il  “Piano di attuazione per

l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento” si inserisce nell’ambito del

Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani. Si tratta pertanto di finanziamenti

che fanno riferimento al Programma Operativo Nazionale Youth Employment Initiative

e non al Programma operativo provinciale del Fondo sociale europeo.

 In  tale  contesto,  alla  Provincia  autonoma di  Trento sono stati  assegnati

complessivamente  euro  8.371.352  per  la  realizzazione  di  interventi  strutturati  nei

percorsi  A (di competenza di  Agenzia  del  lavoro ed ai  quali  si  riferisce la presente
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risposta), B, C e D (altre strutture provinciali) rivolti all’occupazione giovanile per il

biennio 2014-2015. 

Per  quanto  riguarda  il  secondo  quesito,  si  sottolinea  che  dall’avvio  del

programma “Garanzia  Giovani”  (1°  maggio  2014)  al  30 agosto 2015  i  giovani che

hanno beneficiato di un percorso attuato da Fidia srl sono stati 530.

I pagamenti disposti nei confronti della società Fidia srl, nello stesso periodo

ammontano ad euro 41.344,80.

Di seguito tabella di dettaglio di ciascun singolo pagamento provinciale:

CODICE PERCORSO IMPORTO LIQUIDATO

2014_YEIADL.04-1 2.138,08

2014_YEIADL.04-2 2.171,68

2014_YEIADL.04-3 2.406,88

2014_YEIADL.04-4 2.205,28

2014_YEIADL.04-5 2.339,68

2014_YEIADL.04-6 2.171,68

2014_YEIADL.04-7 3.011,68

2014_YEIADL.04-8 3.112,48

2014_YEIADL.04-9 3.213,28

2014_YEIADL.04-10 3.011,68

2014_YEIADL.04-11 2.910,88

2014_YEIADL.04-12 3.146,08

2014_YEIADL.04-13 2.910,88

2014_YEIADL.04-14 3.280,48

2014_YEIADL.04-15 3.314,08

TOTALE 41.344,80

Con  riferimento  ai  rimborsi  riconosciuti  ai  giovani,  l'indennità  di

partecipazione di 70 euro lordi a settimana viene erogata, secondo le modalità stabilite

dalla Giunta provinciale con propria deliberazione di data 19 maggio 2014, n. 737, a

fronte di una frequenza pari ad almeno il 70% della durata del periodo di tirocinio. 

L’indennità,  che  comunque  non  può  superare  complessivamente  i  1.800

euro lordi per l’intero periodo, è erogata direttamente dall’Amministrazione provinciale

a  conclusione  del  periodo  di  tirocinio,  previa  presentazione  della  domanda  di

liquidazione da parte del partecipante e attestazione da parte del Soggetto attuatore delle

ore di effettiva partecipazione.

I  tempi  medi  di  erogazione  delle  indennità  di  tirocinio ai  partecipanti  si

attestano sui 20 giorni dalla data della richiesta.
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Alla data del 30/08/2015 risultano erogate indennità di tirocinio ai giovani

partecipanti al programma, a prescindere dall’Ente gestore delle singole azioni, per un

ammontare complessivo pari ad euro 106.572.

Relativamente  al  quarto  quesito,  si  evidenzia  che  gli  oneri  che  vengono

riconosciuti  ai  gestori  per  l’attuazione  dei  tirocini  sono  commisurati  per  vincolo

ministeriale  in ragione della profilatura  del giovane partecipante,  a prescindere dalla

durata del periodo di tirocinio. 

Gli importi che vengono riconosciuti per ogni tirocinante sono i seguenti:

Euro 200 per profilati BASSI;

Euro 300 per profilati MEDI;

Euro 400 per profilati ALTI;

Euro 500 per profilati MOLTO ALTI.

La durata dei tirocini per profilati BASSI e MOLTO ALTI è di 6 mesi, di 2

mesi negli altri casi. Non è previsto che il gestore debba esperire un numero minimo di

interventi di tutoraggio nè che vengano rese note all’Amministrazione le generalità dei

tutor coinvolti.

Per quanto attiene le regole sull'orario richiesto in azienda, si sottolinea

che ciascun progetto formativo di tirocinio contiene gli orari e il periodo di tirocinio,

definito prima dell’avvio dello stesso, ed è firmato dall’allievo, dal tutor del soggetto

gestore Garanzia Giovani e dall’azienda ospitante.

 Ogni  tirocinio  è  inoltre  regolato  da  una  Convenzione  con  l’azienda

ospitante,  firmata  dall’azienda  e  dal  soggetto  gestore.  Il  progetto  di  tirocinio  e  la

convenzione  sono  inviati  al  Servizio  Lavoro  della  Provincia  autonoma  di  Trento,

struttura competente ad esperire controlli ispettivi.

Con  riferimento  ai  controlli  sul  rispetto  del  “Patto  di  servizio”,  preme

evidenziare che nel caso in discorso non si procede alla stipulazione di un “patto di

servizio”  che,  per  legge,  ha  specifici  profili  legati  al  rispetto  del  principio  di

condizionalità.

Il rispetto del programma formativo e della convenzione di tirocinio sono

oggetto di controlli ispettivi in loco da parte del Servizio Lavoro, secondo le previsioni

del punto 10.1 dell'Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 391 del 16

marzo 2015.

La funzione di controllo riveste preminente carattere di prevenzione e di

indirizzo ed è volta ad impedire che l’eventuale comportamento dei soggetti attuatori

non conforme ai criteri di gestione determini la non corretta attuazione del progetto.

Ciascun  soggetto  attuatore  delle  azioni  cofinanziate  dal  F.S.E.  rientranti  nel  Piano

Garanzia Giovani della Provincia è sottoposto ad almeno un controllo presso la sede di

svolgimento dell’azione. Il controllo viene assicurato da parte di funzionari del Servizio

Lavoro  in  un  contesto  di  indipendenza  e  autonomia  rispetto  alle  altre  strutture
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provinciali,  sulla  base  di  ordini  di  servizio  del  Dirigente,  attraverso  visite  senza

preavviso  durante  lo  svolgimento  delle  attività  e/o  l’esame  di  documenti  inerenti

l’azione oggetto di controllo.

Nel  corso  dell’attività  di  verifica  vengono  acquisite  a  campione

dichiarazioni da parte dei partecipanti in ordine all’effettivo svolgimento dell’azione ed

alla conformità a quanto previsto dal progetto approvato. L’esito viene comunicato ai

Servizi della Provincia interessati per le valutazioni e gli  eventuali provvedimenti di

competenza.

Ciò  premesso,  l’attività  finora  condotta  per  la  verifica  dell’effettivo

svolgimento  delle  azioni  non  ha  prodotto  l’accertamento  di  situazioni  patologiche.

Anche l’attività ordinaria di  vigilanza in materia di lavoro non è stata interessata da

richieste d’intervento volte a promuovere l’accertamento di incoerenze fra i  percorsi

intrapresi ed i rapporti costituiti tra le aziende ed i tirocinanti.

Relativamente al regime orario dello stage, come evidenziato, il periodo di

tirocinio è calendarizzato e programmato nel progetto formativo di tirocinio sottoscritto

dall'allievo  stagista  preventivamente  all'avvio  del  tirocinio  medesimo.  Il  giovane

tirocinante  firma  giornalmente  il  registro  presenze  ai  fini  della  regolarità

amministrativa, così come il tutor aziendale.

Considerata l'attività di controllo già prevista in capo al Servizio Lavoro,

non si ritiene necessario implementare ulteriori sistemi di controllo.

Per quanto attiene le imprese che hanno aderito alla Garanzia Giovani, le

aziende coinvolte sono circa trecento, ed il relativo elenco viene allegato alla presente.

Con  riferimento  al  nono  quesito,  si  evidenzia  che  i  giovani  che  hanno

trovato lavoro nelle aziende ospitanti il tirocinio sono stati 21.

Va considerato peraltro che i gestori degli interventi di Garanzia Giovani

hanno  diritto  all'indennità  di  accompagnamento  al  lavoro  del  giovane  solo  se

quest'ultimo viene assunto da azienda diversa da quella che ha ospitato il tirocinio.

I  giovani  che  hanno  trovato  lavoro  presso  aziende  diverse  da  quelle

ospitanti il tirocinio assommano a 56.

Relativamente al decimo quesito, tutti i giovani partecipanti al Programma

risultano coperti, per tutta la durata del loro percorso, da:

- assicurazione INAIL;

- assicurazione Infortuni;

- assicurazione RCO (responsabilità civile obbligatoria) e RCT (responsabilità civile

verso terzi).

Per quanto riguarda l'undicesimo quesito, il programma Garanzia Giovani è

puntualmente  normato  sia  per  quanto  riguarda  la  sua  attuazione  gestionale  che  per
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quanto riguarda i vincoli di spesa (Criteri di attuazione approvati con deliberazione di

Giunta provinciale n. 1274 del 28 luglio 2014 e s.m., nonché Avvisi pubblici per la

presentazione di proposte progettuali a seconda del percorso di riferimento).

I  vincoli  alle  singoli  voci  di  spesa  non  sono stabiliti  dal  Fondo sociale

europeo ma dal Programma Operativo Nazionale YEI e valgono per tutte le Regioni

italiane.

Gli enti gestori sono risultati aggiudicatari a seguito di confronto attivato

con l’Avviso aperto approvato con deliberazione di Giunta  provinciale  del  28 luglio

2014,  n.  1325  che  definisce  il  percorso  A:  Azioni  denominate  “Orientamento

Specialistico e di II Livello” (scheda 1C), “Accompagnamento al lavoro” (scheda 3) e

“Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica” (scheda 5), Avviso al quale è

seguita la determinazione di approvazione della graduatoria di data 10 ottobre 2014 n.

1630 e s.m. e i.

Essi sono stati individuati attraverso una graduatoria degli assegnatari del

percorso “A” Garanzia  Giovani  del  Piano di  Attuazione per  l’occupazione giovanile

della  Provincia  autonoma  di  Trento,  redatta  in  base  alla  valutazione  formulata  dal

Nucleo Tecnico di Valutazione, soggetto esterno all'Amministrazione provinciale.

Si elencano gli enti gestori selezionati e le somme effettivamente acquisite

dagli stessi alla data del 30 agosto 2015.

FIDIA
Via Renato Lunelli 47 38121 

Trento
Area di TRENTO € 41,344

SIMKI
Via Renato Lunelli 47 38121 

Trento

Area di Valli di 

NON e SOLE
€ 5,714

ATI FORES 

ADECCO

Via Pranzelores 41 38121 

Trento

Area della 

VALSUGANA
€ 0

ATI GOAL
Piazzale Orsi n. 1 38068 

Rovereto

Area di 

ROVERETO e 

PRIMIERO

€ 0

ATI ATOS SERVIZI 

COOPERJOB

Via Pasqui, 10 38068 

Rovereto

Area della 

ROTALIANA
€ 0

ATI DREAM 

L'ANCORA

Via Giovanni Prati 23 38079 

Tione di Trento

Area delle VALLI 

GIUDICARIE E 

RENDENA

€ 0

ATI JOB 

PROVIDERS

Via Mazzini 30 38068 

Rovereto

Area ALTO 

GARDA E LEDRO
€ 0

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -
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