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6çt* COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determin azione n. 508 del 15.12.2015

OGGETTO Giovanisì - Tirocini di Formazione presso il servizio Segreteria e Tecnico

- Impesno di Spesa

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore ftnanziario,

contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso:
-La Regione Toscana si è fatta promotrice di un programma denominato GiovaniSì nell'ambito del quale è prevista tra

I'altro I'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e

l'occupabilità in favore di neo-diplomati e neo-laureati;

-Che i centri per I'impiego della Provincia di Pistoia sono individuati dalla normativa regionale come soggetti promotori

dei Tirocini, garanti della regolarità e qualità delle esperienze formative e individuati tra I'altro quali enti gestori delle

procedure amministrative per I'ammissibilità ai contributi regionali e ai relativi rimborsi;
-Che con delibera G.C. n. 64 del 05.08,2015 è stata dato indirizzo al Responsabile dell'area Amministrativa-Segreteria,

Dott. Lorenzo Lenzi, affinché predisponesse gli atti necessari per aderire all'iniziativa "GiovaniSì", ospitando n' 2

tirocinanti da destinare al processo lavorativo dell'ente, con particolare attenzione ai settori segreteria e tecnico;

-Che con delibera G.C. n. 85 del 20.11.2015 è stata approvata labozza di convenzione e relativa bozza di progetto

formativo, autorizzando il Dr. Lorenzo Lenzi, in qualità responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria,

all'espletamento di tutti i prowedimenti conseguenti la suddetta deliberazione;
- che con Determinazione n.457 del 21,11.2015 è stata nominata la Commissione Esaminatrice, dando atto che i

colloqui si sarebbero tenuti in data27.11.2015, presso la sala consiliare del Comune diUzzano;
- in data 27.11.2015 si sono svolti i colloqui dei Candidati;
- con determinazione n. 488 del 04.12.2015 si è proweduto all'approvazione delle graduatorie per la selezione di n.2
tirocinanti da destinare ai progetti di attività nel settore tecnico e segreteria dell'ente, individuando come primi

classificati i seguenti nominativi :

- SETTORE TECNICO: GIAMMATTEI MARINA,
- SETTORE SEGRETERIA: PULITINI GIULIA,
- in data 04.12.2015 si è provveduto alla stipula delle Convenzioni da parte del Responsabile, Lorenzo Lenzi, con il
Centro per I'Impiego della Provincia di Pistoia, per dare altivazione all'iniziativa sopra citata che avrà come decorrenza

it2t.r2.20t5;
- in data 09.12.2015, prot. n. 10099, sono state presentate n. 2 richieste di ammissione alla procedura di erogazione del

contributo regionale per la copertura dell'importo forfettario corrisposto a titolo di rimborso spese a ciascun tirocinante,

alla Regione Toscana, per il tramite del Centro per I'Impiego della Provincia di Pistoia;

- che tale spesa sarà cofnanziata per un importo pari ad € 300,00 mensili per ciascun tirocinante dalla Regione Toscana

alla frne del progefto, dietro presentazione di apposta richiesta di rimborso corredata di idonea documentazione,

nell'ambito del progetto "GiovaniSì";
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- i tirocini di cui sopra avranno una durata di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi e che a ciascun tirocinante sarà

corrisposto un rimborso forfettario mensile lordo, da parte del soggetto ospitante (COMUNE DI UZZANO) pari ad €

500,00 mensili lordi;
- il soggetto ospitante (COMUNE DI UZZANO) si farà carico anche dell'assicurazione RCT (responsabilità civile
contro terzi) e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, per entrambi i tirocinanti;
- complessivamente la spesa prevista per i tirocini di cui sopra, della durata di 6 mesi, si attesta sulle € 6.000,00 per cui

è necessario predisporre il relativo impegno di spesa;

- che tale spesa sarà parzialmente coftnanziata dalla Regione Toscana alla fine del progetto, dietro presentazione di
idonea documentazione per un importo di € 3.600,00 per il quale è stato previsto un apposito capitolo di entrata;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. tt.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art,4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio

lnanziario20l5;
Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per

I'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L.7812009, convertito con modiftcazioni dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente

prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanzapubblica;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
2. di rimborsare a ciascun tirocinante la somma di € 500,00 mensili lorde, mediante bonifici bancari/ postali o, nel caso in

cui il tirocinante non possieda un contro corrente, tramite assegno circolare o assegno bancario non trasferibile per un

totale di € 6.000,00 ;

3. di farsi carico della Responsabilità Civile contro Terzi e Della Responsabilità contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL),
relativamente ai tirocinanti indicati in premessa;

4. di impegnare la spesa prevista imputandola al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2016;

Capitolo Descrizione Importo Cod.imn.

30000216 SPESA PER TIROCINI FORMATIVI 6.000,00 20934

5. di prevedere ed accertare I'entrata relativa al cofnanziamento da parte della Regione Toscana pari ad € 300,00 mensili
per ciascun tirocinante per un totale di € 3.600,00 imputandola al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2016:

Capitolo Descrizione Imnorto Cod.acc.

30000 I 35 RIMBORSO REGIONALE TIROCINI FORMATIVI 3.600,00 16238

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

conrma 4, del D.Lgs. 26712000
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della presente viene trasmessa:
all'U,O. Ragíonerìa
øllø Segreteriø per essere ìnseríta nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI' attí origìnati
øll'U.O,

.- -)

x
x

Tizianq

RESPONSABILE
Associato
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