C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 101 del 29/08/2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE NEL SETTORE SERVIZI
AL CITTADINO..
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 17:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Assente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE NEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli atti sotto indicati:
- delibera di C.C. n. 50 del 20.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021
- delibera di C.C. n. 51 del 20.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021"
- delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili
di Settore"
- delibera di C.C. n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: "[…] Variazioni di bilancio ai sensi
dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento [...]”;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- delibera di G.C. n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di
bilancio - primo provvedimento";
- delibera di C.C. n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- delibera di G.C. n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di
Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di
bilancio - Secondo Provvedimento";
- delibera di G.C. n. 87 del 25.07.2019 ad oggetto: "Settore finanziario – FIN003 approvazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 175 c. 5bis
del d. lgs. 267/2000 – Primo provvedimento";
- delibera di C.C. n. 41 del 30.07.2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio,
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019, variazioni di bilancio e parziale
applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art.175 del d. lgs. 267/2000";
- delibera di G.C. n. 92 del 30.07.2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio variazione al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento della relativa delibera consiliare".
Viste e richiamate:
⁻
Legge Regionale n. 17 del 01/08/2005 (artt. 24-26) avente ad oggetto “Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
⁻
Legge regionale n. 14 del 30/07/2015 riguardante la “Disciplina a sostegno
dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di
fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e
sanitari
⁻
Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 86 del 25/05/2017 “Accordo tra il Governo, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida
in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a
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⁻

⁻
⁻
⁻
⁻

36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 “
Delibera di GR n. 1172 del 21/07/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria
deliberazione n 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del
servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter
comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i"
Delibera di GR n. 960 del 30/06/2014 “Approvazione delle modalità di attuazione
del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art
26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i”,
Delibera di GR n. 1005 del 18/06/2019 “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di
prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini”
Delibera di GR n. 1143 del 08/07/2019 “L.R. N. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di
prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di deroghe,
quantificazione e ammissibilità della spesa dell'indennità dei tirocini”
Determinazione Agenzia Regionale per il Lavoro n. 1045 del 09/08/2019
“Valutazione in materia di ripetibilità e corresponsione dell'indennità dei tirocini a favore
delle persone di cui all'art. 24 comma 6 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii.”

Preso atto che la disciplina sopra sopra richiamata contempla il TIROCINIO
EXTRACURRICULARE che:
- è una misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto
ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze,
l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo. Consiste in un
periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione che non si configura come
rapporto di lavoro;
- è rivolto a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. 150/2015
(compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e
terziaria) che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito e che abbiano
effettuato l’iscrizione al centro per l’impiego e al progetto “Prestazioni e misure di politica
attiva del lavoro – 2017”;
- ha una durata massima di 6 mesi con possibilità di essere aumentata per persone
svantaggiate o con disabilità;
- comporta la previa stipula di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto
ospitante e la redazione di un progetto formativo individuale personalizzato per il
tirocinante;
- non costituisce un rapporto di lavoro e quindi non dà diritto ad uno stipendio ma ad un
compenso a titolo di indennità di partecipazione pari almeno a 450 euro al mese;
- comporta, da parte dell’azienda ospitante, secondo quanto previsto in convenzione, sono
tenuti ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che per
la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;
Ritenuto di attivare presso questo Ente un tirocinio Extracurricolare, da inserire nel
Settore Servizi al cittadino ed in particolare nei Servizi Demografici;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1,
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:
- il Responsabile del settore “Servizi al Cittadino” favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.48, comma 1, del TUEL 18/08/2000 n. 267;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare l’attivazione di n.1 tirocinio extracurricolare come indicato in narrativa per 6
mesi con un’indennità mensile pari a 600,00 euro;
2) Di dare atto che la spesa per i 6 mesi relativi al tirocinio trova copertura sul bilancio di
previsione 2019 e 2020 come segue:
- indennità di partecipazione al tirocinio sul cap. 610110/5 “tirocini formativi servizi
demografici cittadino” per € 3.600,00 (€ 2.400,00 nel 2019 e € 1.200,00 nel 2020) per il
Settore Servizi al Cittadino;
- IRAP sul cap. 6701700/5 “IRAP tirocini formativi servizi demografici” per € 306,00 (€
204,00 nel 2019 e € 102,00 nel 2020);
- costo di attivazione e formazione sicurezza sul cap. 630220/0 “prestazioni di servizi vari
anagrafe” per € 240,00 oltre IVA se dovuta;
3) di demandare al Responsabile di settore ogni adempimento conseguente all’adozione
del presente atto, inclusa la sottoscrizione della convenzione e l’assunzione dei relativi
impegni di spesa;
4) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma
1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Ravvisata l’urgenza,
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 comma 4 del Tuel 18.08.2000 n. 267 nel suo testo vigente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

826/2019

ad

oggetto:

ATTIVAZIONE

TIROCINIO

EXTRACURRICULARE NEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 29/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 101 del 29/08/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE NEL SETTORE SERVIZI
AL CITTADINO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/09/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/09/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 101 del 29/08/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE NEL SETTORE SERVIZI
AL CITTADINO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/09/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/09/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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