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L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  149   DEL   23/04/2018 

 

PERSONALE - ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

PER NEOLAUREATI PRESSO IL COMUNE DI BIELLA. - MODIFICA REQUISITI 

E APPROVAZIONE PROGETTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 381 del 16/10/2017 con la quale, in esecuzione 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016, 2017 e 2018, 

venne approvato il “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E 

DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER NEO LAUREATI PRESSO GLI UFFICI 

COMUNALI ANNO 2016/2017” che ha previsto per l’anno 2018 l’attivazione di n. 12 tirocini 

extracurriculare presso il Comune di Biella rivolti ad altrettanti giovani neolaureati per 

consentire agli stessi la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno degli uffici 

dell’Ente, al fine di favorirne l’accesso al mondo lavorativo e a comprenderne i meccanismi di 

funzionamento; 

 

Dato atto che è stata espletata una prima procedura di selezione in seguito alla quale 

sono stati avviati a tirocinio extracurriculare n. 5 neolaureati, mentre non è stato possibile 

avviare a tirocinio i progetti formativi riferiti agli ambiti servizi: 

✓ Parchi e Giardini,  

✓ Ufficio Montagna; 

✓ Strade; 

✓ Protezione Civile; 

✓ Biblioteca Civica – Sezione Ragazzi; 

✓ Museo; 

✓ Performance e Qualità. 

 

Considerato che il Comune di Biella intende procedere a nuova selezione per 

l’assegnazione dei 7 posti di tirocinio extracurriculare ancora disponibili; 

 

Dato atto che i titoli di studio individuati dal suddetto progetto per l’accesso alla 

selezione negli ambiti servizi Parchi e Giardini, Ufficio Montagna, Strade, Protezione Civile, 

sono gli stessi, precisamente:  

 

✓ Laurea Triennale in: Architettura del Paesaggio (L-7), Scienze dell’Architettura (L-17), 

Scienze tecniche dell’edilizia (L-23), Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); 

 

✓ Laurea Magistrale in: Architettura del paesaggio (LM 3), Architettura e Ingegneria edile 

(LM 4), Ingegneria civile (LM 23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24), Ingegneria 

per l’ambiente e il territorio (LM 35), Pianificazione territoriale, urbanistica e 

ambientale (LM 48). 

 

Ritenuto di confermare tali titoli di studio anche per il prossimo avviso di selezione; 

 

Ravvisata l’opportunità di rivedere i titoli di studio individuati dal suddetto progetto 

per l’accesso alla selezione negli ambiti servizi Biblioteca Civica – Sezione Ragazzi, Museo, 

Performance e Qualità, al fine di ampliare la platea dei potenziali candidati; 

 

 



Sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati, che hanno convenuto di modificare i titoli 

di studio come segue: 

 

• AMBITO SERVIZI BIBLIOTECA CIVICA – SEZIONE RAGAZZI 

Per questo progetto è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: 

 

✓ Laurea triennale in: Beni Culturali (L-1), Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Lingue e culture 

moderne (L-11), Scienze dell’educazione e della formazione (L-19), Scienze della 

comunicazione (L-20), Storia (L-42); 

 

✓ Laurea magistrale in: Archivistica e biblioteconomia (LM-5), Conservazione e restauro 

dei beni culturali (LM-11), Filologia moderna (LM-14), Filologia, letterature e storia 

dell’antichità (LM-15), Linguistica (LM-39), Metodologie informatiche per le discipline 

umanistiche (LM-43), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 

(LM- 59), Scienze filosofiche (LM-78), Scienze Storiche (LM-84), Scienze pedagogiche 

(LM-85), Teorie della comunicazione (LM-92). 

 

• AMBITO SERVIZI MUSEO 

Per questo progetto è richiesto il seguente titolo di studio: 

 

✓ Laurea Triennale in Beni Culturali. 

 

✓ Laurea Magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. 

 

• AMBITO SERVIZI PERFORMANCE E QUALITA’ 

Per questo progetto è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: 

 

✓ Laurea Triennale: in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione 

e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), 

Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche 

e delle relazioni internazionali (L-36), Statistica (L-41). 

 

✓ Laurea Magistrale in: Finanza (LM-16), Informatica (LM-18), Scienze dell’economia 

(LM-56), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-

63), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82), Scienze 

statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), Giurisprudenza (LMG/01). 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 22/12/2018 di 

modifica e aggiornamento della disciplina inerente i tirocini extracurriculari; 

 

Dato atto che, tra l’altro, tale nuova disciplina: 

 

• conferma che l’iter di avvio per le finalità di cui sopra prevede la collaborazione di tre 

soggetti: 

✓ soggetto promotore, 

✓ soggetto ospitante, 

✓ tirocinante; 

 

• ribadisce che il rapporto tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante è regolato da 

convenzione e che i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, sono regolamentati 

dal progetto di tirocinio formativo; 

 



• individua quali soggetti promotori dei tirocini gli Atenei presso cui i neolaureati selezionati 

hanno conseguito la laurea e con i quali, pertanto, il Comune di Biella sottoscriverà apposita 

convenzione e predisporrà appositi progetti formativi; 

 

• conferma che ogni singolo tirocinio avrà una durata massima di sei mesi; 

 

• indica quale indennità di partecipazione un importo non inferiore a 600 euro lordi mensili 

per un impegno massimo di 40 ore settimanali, importo che può diminuire 

proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro 

lordi per 20 ore settimanali, e che dev’essere erogato per intero a fronte di una 

partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile; 

 

• conferma che dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata 

quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 

TUIR), ma che stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio 

quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non 

comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal 

tirocinante; 

 

Considerato che il Comune di Biella intende conferire ad ogni tirocinante una 

“Borsa Lavoro” a titolo di rimborso spese prevista in euro 600,00 mensili, pari ad un importo 

complessivo di euro 3.600,00, a fronte di un impegno massimo previsto di 30 ore settimanali; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere, in esecuzione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per 

gli anni 2017/2019 approvata con propria deliberazione n. 342 del 25/09/2017, a nuova 

selezione per l’assegnazione dei 7 posti ancora disponibili di tirocinio extracurriculare 

rivolti a giovani neolaureati per consentire agli stessi la possibilità di effettuare 

un’esperienza formativa all’interno degli uffici dell’Ente, finalizzata allo sviluppo di 

competenze teoriche e pratiche orientate a favorire l’accesso al mondo lavorativo, e a 

comprenderne i meccanismi di funzionamento; 

 

2. di confermare per l’accesso alla selezione negli ambiti servizi Parchi e Giardini, Ufficio 

Montagna, Strade, Protezione Civile i titoli di studio già contenuti nel “PROGETTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL 

LAVORO PER NEO LAUREATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 

2016/2017”, approvato con deliberazione G.C. n. 381 del 16/10/2017; 

 

3. di modificare, come indicato in premessa, i titoli di studio per l’accesso alla selezione negli 

ambiti servizi: Biblioteca Civica – Sezione Ragazzi, Museo, Performance e Qualità; 

 

4. di dare atto che i tirocini extracurriculari verranno attivati e gestiti come da nuova disciplina 

approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 22/12/2018; 

 

5. di dare atto che le risorse trovano copertura negli stanziamenti di bilancio. 

 

 

 


