
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 38
del 31/03/2022

Oggetto: Tirocini e Inclusione Sociale (TIS) di persone in situazione di disagio
socio-economico, residenti nel territorio comunale. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:55, convocata nelle forme di legge, la
Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ABBRUZZETTI LUCA

GIOVANNI ATTILIO
Si

Vicesindaco STOICA TOADER Si
Assessore BOCCI MARCELLO Si
Assessore CIARDI SIMONA Si
Assessore CAPANNOLO LICIA Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

e con l'assistenza del Segretario comunale dott. FRANCESCOMENDICELLI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti nella
qualità di Sindaco.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole stto il profilo tecnico
Riano il 22/03/2022 Responsabile SETTORE 6 - SERVIZI

SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
f.to DI NUBILA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

_______________________________________________________________________________

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Note:
Riano 22/03/2022 Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA E

TRIBUTI
f.toMAMMOLITI SERENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale, per la popolazione residente compresa nella fascia d’età 18-64 anni
ed in stato di disoccupazione, intende attivare Tirocini di Inclusione Socio-lavorativa, aventi le seguenti finalità e
caratteristiche:

 favorire l’acquisizione di competenze pratiche e professionali, così da incrementare il livello di autonomia
della persona;

 promuovere progetti di inclusione che coinvolgeranno 12 beneficiari per un semestre;

 attivare progetti che possano prevedere il coinvolgimento dei beneficiari nei seguenti ambiti:
- Custodia, vigilanza, pulizia e salvaguardia di strutture pubbliche comunali (palestre,

impianti sportivi, edificio municipale, Centro Sociale Anziani, cimitero, Centro di Aggregazione
Comunale etc.);

- Salvaguardia del verde pubblico e del decoro urbano;
- Vigilanza e Assistenza entrata/uscita scolastica, altri servizi individuati successivamente

dall’Amministrazione Comunale.

 prevedere per ogni tirocinante un contributo economico mensile di euro 300,00, a titolo di incentivo e
rimborso spese;

 di garantire idonea copertura assicurativa.

Considerato che il Sindaco in data 15.02.2022, con nota prot. n.1869, ha chiesto al Consorzio Intercomunale dei
Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere, la collaborazione per la realizzazione dei Tirocini e Inclusione Sociale (TIS) a
favore di persone in situazione di disagio socio-economico, residenti nel territorio comunale.

Vista la Determinazione n. 1 del 23.02.2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei
Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere, acquisita al protocollo del comune in data 10.03.2022, nella quale viene
accolta la richiesta dell’Amministrazione comunale per n. 12 beneficiari per un periodo pari ad un semestre;

Rilevato che il progetto in questione, è finanziabile con i proventi provenienti dal canone di concessione del
servizio di distribuzione gas naturale, come da D.G.M. n. 146 del 13.11.2012.

Ritenuto di dovere formulare indirizzi al Responsabile del Settore 6, affinché ponga in esser gli atti necessari
all’attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento sono
espressi i seguenti pareri favorevoli:

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore 6.
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (Bilancio Armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

Visto il DLgs 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di formulare indirizzi al Responsabile del Settore 6, affinché ponga in esser gli atti necessari per l’attivazione di

Tirocini di Inclusione Socio-lavorativa (TIS), a favore di persone in situazione di disagio socio-economico, residenti nel
territorio comunale.

Di precisare che i TIS, diretti a favorire l’acquisizione di competenze pratiche e professionali, così da
incrementare il livello di autonomia dei partecipanti, debbano avere le seguenti caratteristiche:



 includere n. 12 beneficiari da individuare nella popolazione residente compresa nella fascia d’età 18-64
anni ed in stato di disoccupazione;

 prevedere per ogni tirocinante, un contributo economico mensile di euro 300,00, a titolo di incentivo e
rimborso spese;

 attivare progetti che possano prevedere il coinvolgimento dei beneficiari nei seguenti ambiti:
- Custodia, vigilanza, pulizia e salvaguardia di strutture pubbliche comunali (palestre,

impianti sportivi, edificio municipale, Centro Sociale Anziani, cimitero, Centro di Aggregazione
Comunale etc.);

- Salvaguardia del verde pubblico e del decoro urbano;
- Vigilanza e Assistenza entrata/uscita scolastica, altri servizi individuati successivamente

dall’Amministrazione Comunale.

 durata di un semestre;

 di garantire idonea copertura assicurativa.
Di stabilire che la realizzazione dei Tirocini e Inclusione sociale a favore di persone in situazione di disagio socio-

economico, avverrà mediante la collaborazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del
Tevere.

Di quantificare la spesa presuntiva in € 21.600,00 (ventunomilaseicento/00), con registrazione al capitolo
n.10020100 del bilancio di previsione 2022/2024, gestione residui, per la durata di un semestre.

Di trasferire al Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere la somma di €
21.600,00 (ventunomilaseicento/00).

Di stabilire che il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere provvederà a
rendicontare la somma utilizzata.

Di stabilire che i progetti dei Tirocini e Inclusione sociale (TIS), terminato il primo semestre potranno essere
riproposti con le stesse modalità sempre attraverso il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del
Tevere.

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore 6 per gli atti di competenza.
Di dichiarare, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime, la deliberazione

immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

IL SINDACO
f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. FRANCESCOMENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, lì 04/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FRANCESCO
MENDICELLI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia
della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal
04/04/2022
NUM. ALBO 319
Riano, lì 04/04/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

• È stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata nel comma 2;

• È stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Dalla residenza comunale, lì 04/04/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FRANCESCO
MENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


