COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 21.06.2014
OGGETTO: L.R.T. 3/2012. ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 9,00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
SINDACO
Franchetti Dhebora
ASSESSORE
Ciancianaini Riccardo ASSESSORE ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- questa Amministrazione Comunale ha l’obiettivo di attivare tirocini formativi non curricolari al
fine di favorire un proficuo inserimento nel contesto lavorativo, in quanto rappresenta
un’esperienza di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica
professionalità;
- la Regione Toscana al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare con l’approvazione della Legge Regionale n. 3
del 27/01/2012 di modifica alla L.R. n. 32/2002 ed il relativo Regolamento attuativo emanato con
D.P.G.R. n. 11/R del 22/03/2012 meglio conosciuto come “Progetto Giovani Si”;
RICORDANDO CHE:
- il “Progetto Giovani Si” ha l’obiettivo di aiutare i giovani a costituire un futuro autonomo ed avere
una formazione qualificata e utile per presentarsi nel mondo del lavoro;
-la Legge n. 68 del 12/03/1999 reca norme in materia di inserimento lavorativo temporaneo dei
disabili con finalità formative di lavoro;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità’ di attivare:
-n. 2 tirocini di formazione L.68/1999 per il periodo di 12 mesi prorogabile presso:
Area Tecnica –Settore lavori Pubblici;

CONSIDERATO che il soggetto promotore è la Provincia di Massa Carrara settore Formazione
Professionale e Politiche del Lavoro Centro per l’Impiego;

PRESO ATTO che l’attivazione dei tirocini formativi prevede un rimborso spese forfettario mensile
di € 500,00 (per ciascun tirocinio), interamente finanziato alla Regione Toscana;

- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di attivare i tirocini formativi di cui sopra, ai sensi della legge Regionale Toscana n. 3 del
27/01/2012 nonché della legge n. 68/1999;
2) Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti gestionali e finanziari
conseguenti il presente atto;
3) Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 21.06.2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 21.06.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Mastrini Matteo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

27.06.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.06.2014
al 12.07.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 21.06.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

12.07.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

