
DIREZIONE  PIANIFICAZIONE,  ORGANIZZAZIONE,  RELAZIONI  SINDACALI  E 
SVILUPPO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-163.0.0.-59

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di Novembre il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Pianificazione,  Organizzazione,  Relazioni  Sindacali  E  Sviluppo 
Risorse Umane, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PROGETTO  “GENOVA SMART CITY PER I GIOVANI”:  APPROVAZIONE 
DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  STAGE  FACOLTATIVI 
PRESSO  IL  COMUNE  DI  GENOVA  CON  CORRESPONSIONE  DI  RIMBORSO 
FORFETTARIO MENSILE. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SOMMA DI €56.000,00

Adottata il 26/11/2012
Esecutiva dal 21/12/2012

26/11/2012 BISSO GIANLUCA
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DIREZIONE  PIANIFICAZIONE,  ORGANIZZAZIONE,  RELAZIONI  SINDACALI  E 
SVILUPPO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-163.0.0.-59

OGGETTO  :PROGETTO  “GENOVA  SMART  CITY  PER  I  GIOVANI”:  APPROVAZIONE 
DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A STAGE FACOLTATIVI PRESSO 
IL  COMUNE  DI  GENOVA  CON  CORRESPONSIONE  DI  RIMBORSO  FORFETTARIO 
MENSILE. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SOMMA DI E 55.920,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D. Lgs. n. 267/2000, art. 107, e dall’art. 17, com-
ma 1, lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Considerato che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 000314/2011 è stata approvata la partecipazione del Co-
mune di Genova alla realizzazione del Piano Locale Giovani 2011 in conformità con quanto previsto 
dall’accordo quadro stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e le attività sportive  e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in data 20 dicembre 2007 
e successivi Accordi Quadro integrativi del 2 maggio 2009 e dell’11/11/2011;

- in data 23 maggio 2012 è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri – Struttura di missione “Dipartimento della Gioventù” ed il Comune di Genova per la 
realizzazione del Piano Locale Giovani della Città di Genova recante il titolo “Genova Città Creativa”  
(Cronologico 317//02.10.2012); 

- il progetto “Genova Città Creativa”, che prevede l’attuazione di politiche giovanili orientate allo svi-
luppo locale e all’accrescimento della partecipazione dei giovanili ai processi decisionali locali, è stato 
ammesso al finanziamento di cui all’Accordo Quadro del 20.12.2007 e successivi Accordi Quadro inte -
grativi del 20 maggio 2009 e dell’11 novembre 2011, sottoscritti tra Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e l’Associazione Nazionale dei Comu-
ni Italiani, per un importo complessivo di € 337.709,00;

- con D.D. n. 2012/138.0.0./80 si è provveduto alla prenotazione dei fondi relativi al suddetto finan-
ziamento ministeriale da destinarsi alla copertura dei costi necessari alla realizzazione delle attività pre-
viste dal progetto;

Considerato inoltre che:
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- il progetto vede coinvolta la Direzione Pianificazione, Organizzazione, Relazioni Sindacali e svilup-
po delle Risorse Umane nella realizzazione dell’azione “Genova smart city per i giovani” finalizzata  
alla realizzazione di tirocini formativi presso le strutture comunali, un raccordo concreto tra formazione 
ed acquisizione delle competenze professionali, spendibili sul mercato del lavoro, e intende pertanto at -
tivare presso le proprie strutture n. 20 stage, della durata di 6 mesi, secondo i progetti indicati nell’elen-
co allegato per i quali è prevista la corresponsione di un rimborso forfettario mensile di euro 466,00 lor-
di;

- con Atto Datoriale  Prot. n. 341178 del 14/11/2012 si è dato mandato alla Direzione, Pianificazione,  
Organizzazione, Relazioni Sindacali e Sviluppo Risorse Umane ad espletare tutti gli adempimenti ne-
cessari alla realizzazione delle attività previste dal progetto “Genova Creativa” azione “Genova Smart  
City per i Giovani” e la si autorizza ad impegnare l’importo complessivo di € 92.000,00 (oneri fiscali in-
clusi) prelevandoli, tramite atto di sub-impegno, dai fondi già prenotati con D.D. n- 2012/138.1./80 sul 
c.d.c. 3370. Cap. 44792, “Politiche Giovanili – Acquisizione di servizi per progetti finalizzati come se-
gue:
- - € 20.000,00, Imp. 2012.3021
- - € 72.000,00  Imp. 2013/256

Ritenuto pertanto necessario al fine di diffondere tale opportunità di crescita formativa ai giovani in possesso  
dei requisiti necessari, procedere con l’approvazione e la  pubblicizzazione di un avviso pubblico, parte inte-
grante del presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1) di prendere atto dell’Accordo di Collaborazione tra il Comune di Genova e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù - Progetto Piano Locale Giovani – Città  
Metropolitane – Progetto “Genova Creativa” 2011/2013 che contiene l’azione azione “Genova 
Smart City per i Giovani”;

2) di approvare il testo dell’avviso pubblico per la realizzazione degli stage facoltativi nelle struttu-
re comunali rivolto a 20 giovani laureati;

3) di procedere alla pubblicizzazione del bando suddetto attraverso i siti istituzionali e altre modali -
tà ritenute idonee;

4) di impegnare la somma di € 55.920,00 al Cap. 44792 “Politiche Giovanili – acquisizione di ser-
vizi per progetti finalizzati –“ Imp. 2013/256, per la corresponsione di rimborsi forfetari a 20 sta-
gisti per la durata di 6 mesi da corrispondere con cadenza mensile (simp.2013.256.4);

5) di dare mandato alla Direzione Gestione e Amministrazione del Personale di effettuare le neces-
sarie operazioni contabili per gli adempimenti di competenza e la diretta liquidazione delle spese 
di cui al punto 4) mediante apposito ruolo di pagamento, provvedendo a trasmettere alla stessa 
Direzione copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso;

6)  di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Finanza e Contabilità per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile;
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7)  di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art.183 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Gianluca Bisso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-163.0.0.-59
AD OGGETTO 
PROGETTO “GENOVA SMART CITY PER I GIOVANI”: APPROVAZIONE DELL’AVVISO 
PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A STAGE FACOLTATIVI PRESSO IL COMUNE DI 
GENOVA CON CORRESPONSIONE DI RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE. IMPEGNO 
COMPLESSIVO DELLA SOMMA DI E 55.920,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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