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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determinazione n. 153  del 27.04.2022 con la quale si approva  l’Avviso Pubblico per 

l’attivazione di Tirocini di Inclusione sociale e lavorativa, attraverso il quale si intende attivare n. 

12 tirocini lavorativi di inclusione sociale e lavorativa a favore dei residente del Comune di Riano, 

comprensivo dello schema di domanda, allegato alla presente determinazione quale parte integrante 

e sostanziale; 

DATO ATTO che per mero errore materiale non erano stati previsti gli allegati necessari 

all’attribuzione dei punteggi nonché la mail del Comune di Riano dove inviare la domanda di 

accesso; 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’attivazione di  Tirocini di Inclusione sociale e lavorativa, attraverso 

il quale si intende attivare n. 12 tirocini lavorativi di inclusione sociale e lavorativa da attivare a 

favore dei residenti del Comune di Riano, corretto come sopra, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante ed essenziale, comprensivo del modello di domanda; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto sarà assunto con successivo 

provvedimento; 

VISTO il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 1 del 23.02.2022; 

VISTO lo Statuto consortile; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per l’attivazione di Tirocini di Inclusione sociale e lavorativa, 

attraverso il quale si intende attivare n. 12 tirocini lavorativi di inclusione sociale e lavorativa a 

favore dei residente del Comune di Riano, corretto per quanto attiene gli allegati necessari 

all’attribuzione dei punteggi nonché la mail del Comune di Riano dove inviare la domanda di 

accesso, comprensivo dello schema di domanda, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto sarà assunto con 

successivo provvedimento; 

N. 176 OGGETTO: TIS - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA 
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3. DI DARE ATTO che il presente Avviso sarà trasmesso al Comune di Riano affinché venga data la 

più ampia diffusione dello stesso; 

 

4. DI DARE ATTO, inoltre che si procede, ai sensi della legge 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del 

decreto “Trasparenza” D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, con la pubblicazione del presente atto presso 

l’Albo Pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile. 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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