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OGGETTO:

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                , alle ore

Presenti

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N°

Data

Deliberazione della Giunta Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, vennero oggi convocati 

46

09/07/2015

Assenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

a seduta i componenti della Giunta Comunale

Geom. POLIANDRI MICHELE1 X

Dott.ssa MAIORANI VALERIA2 X

ROSINI LUCIANO3 X

DI SANTE ROBERTA4 X

VALENTINI ENRICO5 X

TOTALE 14

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig.                                      nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANDELORI FABIOLA il quale provvede alla redazione del presente

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto su proposta dell'

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

UFFICIO AMMINISTRATIVO

POLIANDRI MICHELE

verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Giunta della Regione Abruzzo:
-  a  seguito  dell' emanazione  del  D.L.n.  76/2013  “Primi  interventi  urgenti  per  la  promozione
dell' occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore
aggiunto  e  altre  misure  finanziarie  urgenti”,  con deliberazione  n.  274  del 14.04.2014,  ha  approvato  lo
schema di convenzione che regola i rapporti tra la  Regione   Abruzzo  e  il Ministero  del Lavoro  e  delle
Politiche Sociali per l' attuazione del Programma italiano sulla garanzia per i Giovani”;

- con deliberazione n. 472 del 15.07.2014 ha approvato il Piano di Attuazione Regionale del Programma
Ministeriale “Garanzia Giovani”;

-  con  deliberazione  n.  704  del  4.11.2014  ha  approvato  le  Linee  Guida  per  l' attuazione  dei  tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo;

VISTA la determinazione n. 159 del 18.11.2014 del Dirigente  del Settore  “Politiche  attive  del lavoro,
formazione ed istruzione, politiche sociali” della Regione Abruzzo con cui si è data attuazione alla Misura
5  –  Tirocinio  extracurriculare  anche  in  mobilità  geografica,  del  Piano  di  Attuazione  Regionale  del
Programma Ministeriale “Garanzia Giovani” approvato con la richiamata D.G.R. n.. 472 del 15.07.2014
e ed è stata approvata la relativa modulistica;

PRESO ATTO che il tirocinio  extracurriculare  rappresenta  uno  strumento  di politica  attiva  del lavoro
con valenza formativa, finalizzata a creare un contatto diretto tra il mondo del lavoro (soggetto ospitante)
e  il  tirocinante  allo  scopo  di  favorirne  l' arricchimento  delle  competenze  professionali  utile  per
l' inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;

CONSIDERATO  che  in  data  12/12/2014  il  Comune  di  Morro  d' Oro  ha  presentato  la  propria
candidatura,  mediante  apposita  manifestazione  di  interesse,  per  ospitare  n.  2  (due)  tirocinanti,  e
precisamente:
- n. 2 tirocinanti con profilo professionale “Addetto alla contabilità” ;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DL29/8 del 30.01.2015 della Regione Abruzzo,  con la  quale
veniva approvato  l' elenco unico dei soggetti ospitanti pubblici e privati;

VISTA la Comunicazione n. 5 Prot. RA/132316/DL del 19 maggio 2015 dalla Regione Abruzzo con la
quale sono state comunicate le procedure di attivazione dei tirocini extracurriculari e sono state trasmessi
lo Schema della Manifestazione di Interesse e lo Schema di modulo di candidatura, al fine di procedere
alla  selezione  dei  tirocinanti  con  procedura  ad  evidenza  pubblica  (come  previsto  dalla  Linee  Guida
regionali al paragrafo 1.5);

CONSIDERATO  che,  secondo  quanto  previsto  dal  paragrafo  1.8  delle  Linee  guida  regionali,  ogni
datore  di lavoro  pubblico  ospitante  può  avere  un  numero  minimo  di  nr.  01  tirocinanti  ed  un  numero
massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 2% dei lavoratori assunti con contratto  di lavoro  a
tempo indeterminato;

PRESO  ATTO  che  il  Comune  di  Morro  d' Oro  può  ospitare  nr.  01  tirocinante,  procedendo  alla
selezione del tirocinante con profilo professionale “Addetto alla contabilità”, il quale sarà collocato presso
l'ufficio  finanziario  ad  ausilio  dello  stesso  e  si  occuperà  di  contabilità  finanziaria,  redazione  di  atti
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amministrativi, fatturazione elettronica e di tutte le mansioni contabili generali previste ;

DATO ATTO che il costo a carico del soggetto ospitante  è  quello  relativo  all' assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro  presso  l' INAIL oltre  a  quello  per  la  responsabilità  civile  verso  i  terzi  con  idonea
compagnia assicuratrice;

VISTI i pareri resi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì
motivazione ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/90 e s. m. e i.;

2) Di  approvare  lo  Schema  della  Manifestazione  di  Interesse  e  lo  Schema  di  modulo  di
candidatura, allegati alla presente deliberazione;

3) Di  procedere  alla  selezione  di  nr.  01  tirocinante  con  profilo  professionale  “Addetto  alla
contabilità” attraverso procedura di gara aperta; 

4) Di precisare che il tirocinante “Addetto alla contabilità” sarà collocato presso l'ufficio finanziario
ad  ausilio  dello  stesso  e  si  occuperà  di  contabilità  finanziaria,  redazione  di  atti  amministrativi,
fatturazione elettronica e di tutte le mansioni contabili generali previste;

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Il Presidente

Geom. POLIANDRI MICHELE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 Giorni a partire dalla data odierna e contestualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del
TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERULLI PASQUALE

Morro d'Oro, lì___________________

La presente deliberazione:

è stata  resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL -
D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il_______________________trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione 

ai sensi del 3° comma, art. 134 TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

CANDELORI FABIOLA

Morro d'Oro, lì___________________

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n.________Pagine.

Il Segretario Comunale

CANDELORI FABIOLA

Morro d'Oro, lì___________________

F.to F.to

F.to

F.toDott.ssa

Dott.ssa
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