
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  116  del Registro in data  05/12/2012 
 
 

OGGETTO: PROGETTO REGIONALE GIOVANI SI – TIROCNIO EXTRACURRICOLARE 
PER N. 2 GIOVANI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  cinque, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

BONARINI MASSIMO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

 
Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con il progetto GIOVANI SI la Regione Toscana intende promuovere  l’autonomia dei 
giovani strutturandola  attraverso  sei macro aree : Tirocini, Case, Servizio Civile, Fare Impresa, Lavoro, 
Studio e Formazione, ed è finalizzato allo sviluppo delle capacità individuali dei giovani, alla qualità e 
autonomia del lavoro, all’emancipazione, all’indipendenza dei giovani e alla partecipazione alla vita 
sociale. 
L’obiettivo che si propone tale progetto è quello di garantire dinamismo ed opportunità ad una 
generazione “a rischio di affermazione” in termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e 
stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e partecipazione sociale; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in virtù della criticità del periodo storico in merito 
all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, intende offrire l’opportunità a due giovani residenti sul 
territorio comunale, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, di svolgere un tirocinio extracurricolare 
attraverso il progetto GIOVANI SI, in collaborazione con l’ente promotore : Provincia di Arezzo (Centro 
per l’Impiego), per un periodo di sei mesi a partire da gennaio 2013 fino a giugno 2013; 
 

ATTESO che: 

-  Il 27 gennaio è stata approvata la Legge Regionale n.3 del 2012 “Modifiche alla Legge Regionale n.32 del 2002 in 
materia di tirocini” ed il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. N.11/R del 22/03/2012  

-  che per offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione, la Regione 
Toscana rende obbligatorio per l’azienda il rimborso di almeno 500 euro mensili lordi per l’attivazione di un tirocinio 
extra-curricolare e, nel caso in cui il tirocinante abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti), la Regione 
Toscana co-finanzia il tirocinio per 300 euro dei 500 previsti.  

- che Il tirocinio ha una durata, secondo i profili professionali, da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi, 
proroghe comprese, per arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o inoccupati e per le categorie 
svantaggiate (art.4 della Legge 381\91); 
 

RITENUTO opportuno, per quanto in premessa, procedere con un avviso pubblico per selezionare n. 2 
giovani  per lo svolgimento del tirocinio c.d. “Giovani Si” , con un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni, 
residenti nel comune di Castiglion Fibocchi 
 
VISTI gli allegati: a) bozza avviso pubblico di selezione; b) bozza di convenzione; c) bozza schema del 
progetto formativo di tirocinio, idoneo allo svolgimento dello stesso all’interno dell’ente, dei due giovani 
residenti nel territorio comunale; 
 
VISTO che per il tirocinio extracurricolare dei due giovani occorre assumere impegno di spesa pari a € 
6.000,00 omnicomprensivi (€ 500,00 mensili a tirocinante, di cui € 300,00 cofinanziato dalla Regione per 
ogni tirocinante) oltre a  € 100,00 per polizza assicurativa per il periodo gennaio 2013 – giugno 2013; 

RICHIAMATE le seguenti norme: 

�� Il D.Lgs 18/08/200 n. 267; 
�� La Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08/06/2012 
�� Lo Statuto Comunale 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000 
Con voti unanimi: 

DELIBERA 
1. Di approvare il bando  di avviso pubblico per la selezione di n. 2 giovani  per lo svolgimento del 
tirocinio c.d. “Giovani Si” , con un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni, residenti nel comune di 
Castiglion Fibocchi; 

2. Di approvare l’allegata convenzione e lo schema del progetto formativo di tirocinio; 



 
3. Di dare atto che la spesa complessiva per il suddetto progetto ammonta a € 6.100,00 
omnicomprensiva della polizza assicurativa, per il periodo gennaio 2013- giugno 2013 ; 

4.Di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari a dare attuazione al presente 
provvedimento;  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000 
 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 
267/200), con prot. n. __________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


