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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

1134

del

04/12/2018

OGGETTO
Attivazione di n. 2 tirocini non curriculari presso il Settore Politiche Giovanili

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Uff. Sport/Associaz.

Proposta Numero

: 06 / 2018/419

Redatta da

: Simoncini Graziano

Pag. 1

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona

Vista la DGR n. 927 del 06/08/2018 con la quale la Regione Toscana ha emesso
un avviso pubblico per l’erogazione di contributi per tirocini non curriculari finalizzati al
reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un Comune rientrante nelle aree di crisi
complessa dell’area Costiera Livornese e di Piombino;
Considerato che tale iniziativa rappresenta una valida opportunità per i disoccupati
delle aree di crisi complessa, fra cui Piombino, con maggiori difficoltà di inserimento
lavorativo, per accrescere le conoscenze e competenze professionali attraverso un
contatto diretto con il mondo del lavoro;
Preso atto delle precedenti positive esperienze, da parte del comune di Piombino
relativamente ai tirocini formativi non curriculari;
Accertata la volontà dell'Amministrazione Comunale a perseguire, nei limiti
consentiti dalle normative e dalle misure regionali, l'obiettivo di promuovere opportunità
all'interno degli ambiti di intervento del Comune di Piombino anche attraverso i tirocini non
curriculari;
Rilevata la necessità di attivare, all’interno del Comune di Piombino, n. 2 tirocini
non curriculari, nel settore Politiche Giovanili, nello specifico quale supporto alle attività del
Centro Giovani e dei doposcuola cittadini, per n. 4 mesi, da febbraio 2019, eventualmente
rinnovabili, per potenziare l'intervento del comune verso il contrasto alla povertà educativa
e culturale;
Dato atto che, secondo il sopracitato avviso, il “soggetto promotore” è la Provincia
di Livorno tramite il Centro per l’Impiego di Piombino e il “soggetto ospitante” è il comune
di Piombino;
Considerato che il “soggetto ospitante” erogherà al soggetto tirocinante un importo
forfettario, a titolo di rimborso spese, pari ad euro 500,00 mensili che la Regione Toscana,
accolto il progetto di tirocinio, si impegna a cofinanziare in favore della spesa sostenuta
dal “soggetto ospitante” per lo stesso importo di euro 500,00/mese;
Preso, altresì, atto che il “soggetto ospitante” come previsto dal DGR 927 del
06/07/2018 deve provvedere ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
presso l’INAIL;
Dato atto che, per procedere nell'attuazione della volontà dell'Amministrazione
Comunale, con l'azione indicata nel campo delle politiche per i giovani, si rende
necessario :
•

aderire alla misura regionale cui alla DGR 927/2018;

•

procedere a selezione pubblica per l’individuazione di n. 2 tirocinanti come sopra
specificato;

•

definire i seguenti criteri di selezione, come specificato nell’Avviso, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
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◦

livello di accesso:
essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), residenti o
domiciliati in un Comune rientrante nelle aree di crisi complessa dell’Area
costiera livornese e di Piombino e non beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito
▪ essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore;
▪

◦

•

livello di priorità:
▪

titolo di studio attinente all'ambito previsto dal tirocinio;

▪

formazione extra curriculare acquisita nell'ambito previsto dal tirocinio;

▪

esperienza acquisita nell'ambito previsto dal tirocinio;

▪

pubblicazioni realizzate nell'ambito previsto dal tirocinio;

provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
Dato altresì atto che :

•

la scadenza per la presentazione della proposta del soggetto ospitante, alla
Regione Toscana, è fissata, dalla Regione stessa, nel giorno 14/12/2018 ;

•

l'Avviso per la selezione pubblica, da pubblicarsi con il presente atto, debba scadere
il giorno 10/12/2018, al fine di esperire l'opportuna selezione necessaria alla
presentazione della proposta di tirocinio;

Indicato, inoltre, che in caso di accoglienza del progetto di tirocinio del comune di
Piombino, l'esigibilità delle risorse sarà assunta nell'anno 2019, di svolgimento del
tirocinio, e che pertanto, i relativi impegni di spesa saranno assunti sull'esercizio 2019, in
corso di formazione, ai cap. :
•

per i rimborsi mensili, cap. 14189;

•

per la posizione INAIL, cap. 14188;

•

per la formazione obbligatoria sui luoghi di lavoro, Dlgs. 81/2008, al cap. 14188;

•

per l'assicurazione RCT, a valersi sulla Polizza assicurativa già attiva per le attività
del comune di Piombino;

Visti gli artt. 107 e 151 del DLgs 267/00 in tema di attribuzioni dei Dirigenti e pareri
di corredo agli atti;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto per gli effetti del
decreto del Sindaco n. 5/2015 e successivi rinnovi;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’avviso pubblico emesso dalla regione Toscana relativamente
all’erogazione di contributi per tirocini non curriculari finalizzati al reinserimento
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lavorativo di residenti o domiciliati in un Comune rientrante nelle aree di crisi
complessa dell’area Costiera Livornese e di Piombino;
2.

di attivare n. 2 tirocini non curriculari presso il Comune di Piombino nel settore
Politiche Giovanili, nello specifico quale supporto alle attività del Centro Giovani e
dei doposcuola cittadini, per n. 4 mesi, da febbraio 2019, eventualmente rinnovabili;

3. di approvare l’avviso pubblico di selezione per soli titoli per l’individuazione di n. 2
tirocinanti cui al punto 2, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
4. di definire, per l'esperimento della selezione dei candidati cui all'indicato avviso, i
criteri indicati in narrativa;
5. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso cui sopra dal 04/12/2018 al 10/12/2018;
6. di incaricare l’ufficio Politiche Giovanili al coordinamento delle azioni necessarie
all’attivazione dei tirocini cui sopra, comprese le relazioni tra il soggetto ospitante
(Comune di Piombino) ed il soggetto proponente (provincia di Livorno);
7. di rimandare a successivi specifici atti, come indicato in narrativa, l'assunzione dei
necessari impegni di spesa per l’attivazione dei n. 2 tirocini, previa accoglimento, da
parte della Regione Toscana, del progetto la cui scadenza di presentazione è
fissata per il 14/12/2018;
8. di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona
prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- Domanda (impronta: C241CC79581A705C99E48260FDE64DB171B3ABB3187A50BCDE1B314A6FF31F33)
- Avviso (impronta: DDAD4D337B56A90F87C98CB1B489143A1E89103CB18ED63283CA9997170E147B)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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