
IHU COMUNE DI RIVODUTRIqls 
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI MicheIc P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

No 48 DEL 20-05-2019

Oggetto: Tirccini di inclusione sociale per beneficiari REI e Reddito di cittadinanza
.1"i I l.:"i I l'a:;l:,,". L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di maggio alle ore 13:30 in



LA GILINTA COMUNALE

Preso atto che il Consorzio Sociale RVI ha pubblicato il 23.11.2018 all'albo Pretorio
On- Line un Avviso Pubblico con scadenza l'11.12.2018, per l'attivazione dei tirocini
di inclusione sociale e lavorativa;

Ritenuto che si intende aderire allo stesso Awiso Pubblico per l'attivazione dei tirocini
di inclusione sociale e lavorativa presso la sede comunale;

Preso atto della graduatoria degli aventi diritto pubblicato sul sito del Consorzio Sociale
RII;

Preso atto che il numero dei tirocinanti che hanno scelto di svolgere il tirocinio presso
la sede del Comune sono 2.

Considerato che il periodo per lo svolgimento del tirocinio e di sei mesi per n. 20 ore
settimanali con inizio entro il mese di maggio 2019, per un importo mensile di euro
250,00, tale importo è a carico dei finanziamenti con inclusione

Considerato che è necessaria la copertura assicurativa INAIL e RC i cui costi per tale
copertura sono a carico dei finanziamenti per inclusione.

Ritenuto prowedere nel merito

Visto il Dlgs n. 267/00

CON voti UNANMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
PRENDERE ATTO della graduatoria degli aventi diritto pubblicato sul sito del
Consorzio Sociale RII;

PREVEDERE la copertura assicurativa INAIL e RC per i n. DUE tirocinanti presso il
Comune di Rivodutri, i cui costi per tale copertura sono a carico dei finanziamenti per
inclusione;

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente
immediatamente eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. lE agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione soltoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaitò tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
coùporti irnpegno di spesa o diminuzione di entlata, del responsabile di rqgioneiq in ordine alla regolarità
contabile.
I parei sono inseiti nella deliberqzione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscrini esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

:A

e.JE"'-.t..ì fft .a:'

a€-!C/

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita' tecnica.

ffiÈ'r
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ll sottoscriùci, visti gli afti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa all'Albo Pre-to_riq ^di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 qiorni-consecutivi dal OA.oa tl^/f e registrata alla
posizionenruoi.325comeprevistoffiLgs.von"267del
18 08 2000

txl Consiliari in data Prot. n.E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.v9-n1267 del

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl

IX]

tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

ll Responsabi
' Antonio M.l
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viene letto, confermato e

ATTESTATO


