COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

37

del

26.5.2020

Selezione pubblica per l'attivazione di n.2 tirocini formativi e di

OGGETTO orientamento mediante convenzione con l'agenzia regionale per il lavoro per
l'inserimento di n.2 tirocinanti. Indirizzi agli uffici procedenti.

L’anno Duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs n.267/2000 T. U. unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
PP.AA. ( T.U. sul pubblico impiego );
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
-

VISTO il regolamento per l’attivazione di tirocini extra curriculari di inserimento e
reinserimento lavorativo nell’ambito dei quali ASPAL svolge funzioni di soggetto
promotore, approvato con determinazione n 1838/ASPAL del 09/10/2018;

-

CONSIDERATO che:

-

Il T.F.O. non costituisce rapporto di lavoro bensì i tirocinanti hanno uno status giuridico
che permette loro di svolgere le attività funzionali all’apprendimento di competenze
spendibili nel mercato del lavoro;

-

Tutti i soggetti che abbiano compiuto il 16° anno di età e che hanno assolto l’obbligo di
istruzione, possono svolgere un T.F.O.;

-

Il rapporto tra Soggetto Ospitante (Comune di Ula Tirso) e Soggetto Promotore (Agenzia
Regionale per il Lavoro) è regolamentato da una convenzione;

-

Il rapporto tra Soggetto Ospitante (Comune di Ula Tirso), Soggetto Promotore (Agenzia
Regionale per il Lavoro) e Tirocinante è regolamentato dal progetto di T.F.O.;

-

Nel progetto di T.F.O devono essere indicati i dati del Tirocinante, del Soggetto Ospitante,
gli obiettivi e le modalità dello svolgimento dello stesso;

-

Il periodo di svolgimento per ogni tirocinio è definito in mesi tre eventualmente
prorogabili sei mesi;

-

L’orario del tirocinio regionale deve essere pari all’80% dell’orario stabilito dal CCNL di
riferimento;

RILEVATO che tale strumento rappresenta un’importante opportunità sia per il tirocinante, che
viene inserito temporaneamente nella struttura dell’Ente ospitante acquisendo conoscenze
pratiche che integrano la preparazione teorica posseduta, sia per l’Amministrazione, che può
coniugare l’attività di tirocinio con lo sviluppo di progetti e di tematiche di interesse comunale;
RITENUTO di dover procedere ad apposita selezione pubblica al fine dell’individuazione di n.2
Tirocinanti , mediante pubblicazione di apposito bando di partecipazione riservato ai giovani
disoccupati o inoccupati residenti nel Comune di Ula Tirso e alla trasmissione di idoneo
Progetto formativo della durata massima di mesi 6, concernente le attività oggetto di
apprendimento, con conseguente stipula di apposita convenzione con l’Agenzia Regionale per il
lavoro;
PRESO ATTO che tale intervento presuppone una spesa complessiva di euro 6.000,00 a titolo di
indennità di partecipazione in favore di ciascun tirocinante suddiviso in quote mensili di euro
500,00 così come previsto dalle sopra citate Linee guida;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in premessa;
Di procedere all’attivazione di n.2 Tirocini Formativi e di Orientamento in qualità di Soggetto
Ospitante per la durata di mesi 3 ciascuno eventualmente prorogabili a 6;
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa circa gli atti conseguenti alla presente
deliberazione, nello specifico:
a) di provvedere alla pubblicazione di apposito bando di partecipazione riservato ai
cittadini residenti nel Comune di Ula Tirso.
b) procedere
all’effettuazione
di
appropriata
selezione
pubblica
al
fine
dell’individuazione di n.2 Tirocinanti da inserire nell’organizzazione degli uffici comunali
, mediante trasmissione di idoneo Progetto formativo della durata massima di mesi 6,
concernente le attività correlate;
c) redigere opportuno Progetto Formativo di Tirocinio con individuazione dei Tutor
aziendale;
d) stipulare idonea Convenzione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro in qualità di Soggetto
Promotore;
Di dare atto che l’adozione del presente atto tale intervento presuppone una spesa massima
complessiva di euro 6.000,00 a titolo di indennità di partecipazione in favore dei tirocinanti
suddiviso in quote mensili di euro 500,00 così come previsto dalle Linee guida R.A.S. citate in
premessa, previste nel bilancio di previsione 2020/2022 negli appositi capitoli del personale.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dr. Pietro Caria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag .Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 03.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

