
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  1037  DEL  04/12/2020   

 

OGGETTO: SELEZIONE CANDIDATI DA INSERIRE IN ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

FORMATIVO NON CURRICULARE AI SENSI DELLA L.R.T. 32/2002 E DPGRT N. 47/R/2003 

PRESSO IL COMUNE DI PESCAGLIA NELL' AMBITO DEL PROGETTO "LAVORO+BENE 

COMUNE: TIROCINI " PROMOSSI E FINANZIATI DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

DI LUCCA. DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

Visti:  

-  il vigente Statuto del Comune di Pescaglia; 

-  il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016; 

-     il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-    la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed 

approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa del Settore 3 – Servizi alla persona  alla sottoscritta Dott.ssa Nadia Mariotti; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

Richiamata la propria precedente Determinazione 1000 del 27.11.2020 con cui si provvedeva ad approvare 

l’avviso pubblico, finalizzato alla selezione di candidati da inserire nel progetto di tirocinio “Giovani per i 

Giovani” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio nell’ambito del Bando PROGETTI  

"LAVORO+BENE COMUNE: TIROCINI”; 

 

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stabilito nel giorno 7 Dicembre 

2020, ore 12:00; 

 

Considerato che con Decreto sindacale n. 21 del 2.12.2020 è stata disposta la chiusura straordinaria degli 

uffici nella data suddetta in quanto giorno ricadente tra due festività; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di consentire ai giovani, intenzionati a presentare domanda, la disponibilità di  un 

ulteriore giorno, di differire la scadenza al giorno Mercoledì  9.12.2020, ore 12:00; 

 

Considerato che il presente atto non è soggetto alla pubblicazione sulla rete internet, ai sensi del D. Lgs. n.33 

del 14.03.2013; 

 

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione di cui al presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  



 

 

 

Visto il D.Lgs 18.8.2000, N. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il differimento della scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura alla selezione 

di candidati da inserire nel progetto di tirocinio “Giovani per i Giovani” finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio nell’ambito del Bando PROGETTI  "LAVORO+BENE COMUNE: TIROCINI” al giorno 

Mercoledì  9 Dicembre 2020, ore 12:00; 

3. di provvedere alla pubblicizzazione dello stesso avviso con le seguenti modalità: 

- pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Pescaglia; 

- informazione sul sito del Comune di Pescaglia; 

- ampia diffusione comunicativa a cura del settore interessato; 

- pubblicazione sulla rete internet, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 – sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 

4.  di dare atto che: 

-  l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 

di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

- il responsabile del procedimento è la sottoscritta  nella sua qualità di Responsabile del Settore 3; 

 le quali dichiarano l'assenza di conflitti di interesse ex art.6 bis Legge 241/90.   

5. di dare atto, altresì, che contro il presente atto è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 

Responsabile del servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta 

salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 

60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza della 

pubblicazione o dalla data di notifica, se prevista; 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 

delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 per le disposizioni 

non compatibili.  I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


