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 COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 30 in data 31/03/2021 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO 
L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli , nominata responsabile del settore SEGRETERIA 
GENERALE con Decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2020. 
 

PREMESSO che con delibera G.C. n. 4 dell'11/01/2021 è stato attivato secondo le modalità 

individuate con la Legge Regionale n.3 del 2012 “Modifiche alla Legge Regionale n.32 del 2002 in 

materia di tirocini” l’avviso pubblico per la partecipazione a n. 1 tirocinio non curriculare di 

formazione e orientamento presso la  Segreteria Generale per la durata di quattro mesi, al fine di 

svolgere "attività relativa alla gestione degli atti monocratici e collegiali del Comune, e formazione 

relativa all’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti Pubblici”; 

PRESO ATTO delle direttive della Regione Toscana-Centro per l'Impiego di Pistoia e della 

conseguente necessità di avere più trasparenza nella selezione delle persone che hanno la possibilità 

di inserimento tramite convenzione di tirocini di formazione ed orientamento con il Centro per 

l'Impiego di Pistoia;  

 

VISTA la propria determinazione n. 13 in data 29/01/2021 con la quale si procedeva ad 
approvare l’avviso di selezione pubblica per l’attivazione del tirocinio non curriculare 
nell’Area Segreteria Generale, lo schema di domanda e disponeva la pubblicazione di 
detto avviso dal 01/02/2021 fino a 08/02/2021,data di scadenza  successivamente 
prorogata al 12/02/2021; 
 
VISTO il verbale di istruttoria trasmesso dall’Agenzia ARTI Agenzia regionale Toscana per 
l’impiego conclusosi in data 19/02/2021 alle ore 12.00 e trasmesso con pec n. 2079 in 
data 26/02/2021 con il quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e pubblicato 
all’Albo pretorio del Comune;  
 
VISTA la propria determinazione  n. 23 del 16/03/2021 con la quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice relativa al bando pubblico sopramenzionato; 
 
VISTA la propria determinazione n. 27 del 27/03/2021 con la quale veniva approvato i 
verbali della Commissione esaminatrice e si prendeva atto degli esiti della procedura di 
selezione con approvazione della graduatoria definitiva; 
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DATO ATTO della graduatoria finale, giusta determinazione dello scrivente surrichiamata n. 27/2021, da 
cui risulta che il primo classificato è la Sig. Guia Pagni; 
 
CONSIDERATO che il suddetto tirocinio non costituisce rapporto di lavoro non comportando 

pertanto il sorgere di obblighi retributivi e assimilabili ai contratti di lavoro con corresponsione di 

un rimborso forfettario di euro 500  mensili al lordo delle ritenute e conseguente impegno di spesa;  

 

CONSIDERATO che: 

-la durata del tirocinio è stabilita in mesi 4 salvo ulteriori proroga di 2 mesi, con inizio il 1° aprile 

2021, e che il numero di ore da svolgere è di 35 ore settimanali con articolazione oraria su 6 giorni; 

-per l’attività espletata nel corso del tirocinio è prevista un' indennità forfettaria pari a € 500,00 

mensili, al lordo delle ritenute di legge;  

-il compenso mensile verrà corrisposto in concomitanza al pagamento degli stipendi del personale 

dipendente al termine di ogni mese di formazione, con eventuale conguaglio il mese successivo; 

-in caso di rinuncia del tirocinante, l’Ente ospitante potrà procedere alla sostituzione con il primo 

candidato idoneo in ordine di graduatoria per la durata temporale residuale. Al rinunciatario verrà 

corrisposto un rimborso in proporzione alle mensilità di effettiva presenza.   

  

PRESO ATTO che il tirocinio non si configura in alcun modo, come rapporto di lavoro, che la 

convenzione tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante non costituisce contratto 

di lavoro e non comporta il sorgere di obblighi retributivi e contributivi assimilabili ai contratti di 

lavoro. Il soggetto ospitante provvederà ai sensi di Legge alla copertura assicurativa per la 

Responsabilità Civile verso terzi e INAIL; 

VISTA la determina n. 23 del 16/03/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice relativa al bando pubblico sopramenzionato; 

VISTA la determina n. 27 del 27/03/2021 con la quale è stato approvato l'esito della selezione 

pubblica; 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 58 del  30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021;    

Visto il Regolamento di Contabilità;  

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

DETERMINA       

per i motivi esposti in premessa:  

 di attivare il Tirocinio Extracurriculare con la Sig. Guia Pagni a partire dal 1° aprile 2021 

così come specificato in premessa, e che detto tirocinio avrà durata di n. 4 mesi;  

 di impegnare a favore del tirocinante la somma di € 500,00 mensili per n. 4 mesi per un 

totale di € 2.000,00;  

 di provvedere al relativo impegno di spesa di € 2.000,00 sul bilancio 2021, n capitolo 

n.225/00“ Spese Tirocini formativi”; 

4. di demandare all'ufficio personale dell'Ente, di cui al settore finanza, contabilità e personale, tutti gli 
adempimenti di competenza per la relativa attivazione. 

 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 
Dott.ssa Gisella Gigli 

 

_______________________________________________________ 
 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 
         DATA   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 
   ___________________ _________________________ 
 

 
La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene 

trasmessa: 
- al Sig. Sindaco 
- alla Ragioneria comunale 
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi 

 
 

 


