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COMUNE DI PESCAGLIA 

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

 
DETERMINAZIONE N.  1146  DEL  29/12/2020   

 

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. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI.  IMPEGNO 

DELLA SPESA RELATIVA. 

 

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 Legge Regionale n. 32 del 26 Luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii. 

che istituisce il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, non 

costituente rapporto di lavoro, realizzata con soggetti pubblici e privati nel territorio regionale; 

 

Premesso che:  

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha promosso il BANDO 2020-2021 LAVORO + BENE 

COMUNE: TIROCINI, con l'obiettivo di sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo, 

mediante contributi per l’attivazione di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti 

di particolare utilità sociale;  

- in data 15.07.2020, con prot. n. 4527, il Comune di Pescaglia ha trasmesso le richieste di 

concessione di contributi per l'attivazione del Progetto “I Giovani per i Giovani”; 

- in data 25.08.2020 è pervenuta la comunicazione di approvazione e di assegnazione di finanziamento 

relativamente al progetto presentato dal Comune di Pescaglia “Giovani per I giovani”(nostro 

protocollo n. 5401 del 25.08.2020);  

 

Dato atto che: 

-  il tirocinio in oggetto sarà finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 

pari a complessivi € 6.000,00 che coprirà integralmente la quota prevista quale rimborso spese 

forfettario al tirocinante pari a Euro 500,00 mensili lordi, mentre le spese per IRAP e INAIL, di 
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modica cifra, saranno a carico di questo Comune  (che verranno puntualmente quantificate e 

impegnate con successivi atti); 

- - a seguito della verifica con esito positivo della documentazione sopra indicata, la Fondazione 

provvederà all’erogazione di un anticipo del 50% del contributo deliberato; 

- -  l’erogazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di documentazione di spesa;  

 

Precisato che: 

- I presenti tirocini – essendo a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il rimborso 

spese previsto – non gravitano sul tetto della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 della 

Legge 296/2006 né sul tetto per lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010  

convertito in L. 122/2010; 

- Ai sensi della richiamata normativa, il soggetto promotore – che è garante della regolarità e della 

qualità dell’esperienza formativa – è rappresentato dal Centro per l’impiego di Lucca, mentre il 

soggetto ospitante è il Comune di Pescaglia; 

 

Richiamata la Determinazione n. 979 del 25.11.2020 con cui si dispone l’accertamento della somma 

assegnata dalla Fondazione CRL a carico dell’apposito Capitolo 158.00 “Tirocini finanziati da Bando 

2020/21 fondazione CRL”; 

 

Visto che, conseguentemente, questo Ente con atto n. 1000 del 27/11/2020 ha dato inizio alla procedura di 

selezione approvandone il relativo avviso; 

 

Rilevato che le domande dovevano pervenire all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il giorno 9 

Dicembre 2020, termine differito con atto n. 1037 del 4.12.2020; 

 

Dato atto che, nei termini sopra stabiliti, sono pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente, N. 8 candidature e 

precisamente, in ordine alfabetico: 

 

 

1 A. I. Prot. n. 8235 del 4.12.2020 

2 B. G. Prot. n. 8129 del 3.12.2020 

3 E. T. Prot. n. 8317 del 9.12.2020 

4 G. J. Prot. n. 8329 del 9.12.2020 

5 F. V. Prot. n. 8117 del 1.12.2020 

6 P. M. Prot. n. 8224 del 4.12.2020 

7 P. A. Prot. n. 8316 del 9.12.2020  

8 R. M. Prot. n. 8188 del 3.12.2020 

 

Rilevato che N. 1 istanza di candidatura è pervenuta oltre il tempo massimo e quindi non può essere accolta: 

 

1 S.I. Prot. n. 8364 del 10.12.2020 

 

Esaminate le domande pervenute entro i termini e la relativa documentazione; 

 

Ritenuto di procedere al giudizio di ammissibilità delle stesse sulla base delle dichiarazioni rese dai 

candidati; 

 

Ritenuto di riservarsi la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni dei 

candidati; 

 

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

14.03.2013; 
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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 

 

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, 

 

1. di ammettere alla selezione pubblica di candidati da inserire nel progetto di tirocinio non curriculare 

presso il Comune di Pescaglia “Giovani per i Giovani” finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio nell’ambito del Bando PROGETTI  "LAVORO+BENE COMUNE: TIROCINI”, i 

seguenti candidati, pari a n. 8: 

 

1 A. I. Prot. n. 8235 del 4.12.2020 

2 B. G. Prot. n. 8129 del 3.12.2020 

3 E. T. Prot. n. 8317 del 9.12.2020 

4 G. J. Prot. n. 8329 del 9.12.2020 

5 F. V. Prot. n. 8117 del 1.12.2020 

6 P. M. Prot. n. 8224 del 4.12.2020 

7 P. A. Prot. n. 8316 del 9.12.2020  

8 R. M. Prot. n. 8188 del 3.12.2020 

 

2. di riservarsi di verificare i requisiti e le dichiarazioni rese dai candidati, che potranno essere 

successivamente esclusi qualora le suddette verifiche diano esito negativo; 

3. di escludere dalla citata selezione il sottoelencato candidato, in quanto la domanda risulta pervenuta 

oltre il termine stabilito: 

 

1 S.I. Prot. n. 8364 del 10.12.2020 

 

4. Di stabilire che il colloquio conoscitivo previsto dal Bando si terra il giorno GIOVEDI’ 7.01.2021 

mediante piattaforma Zoom Meeting; 

5. Di darne comunicazione  agli interessati a mezzo e.mail; 

6. Di impegnare per l’intervento di che trattasi la spesa di € 6.000,00 a valere sull’apposito intervento 

del Bilancio di previsione 2020/2022, Cap. 15800/2020; 

7. 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, la quale 

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

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


