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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 197 del 17/02/2020
OGGETTO:

Attivazione progetto formativo di tirocinio curriculare
presentato dall'Università di Pisa per la studente: Federica
Davini

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.06.1997 n.
196, possono promuoversi tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro
che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859.
PRESA DEBITA VISIONE:
•
del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, agli art. 27 e 92 che attribuisce alle Università la facoltà di
stipulare convenzioni con gli Enti pubblici e privati allo scopo di avvalersi di attrezzature e
servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di
quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica o
professionale, nonché di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più
proficuo l’insegnamento e l’inserimento nel mondo del lavoro;
•
della Legge 24 giugno 1997, n. 196 art. 18 “Tirocini formativi e di orientamento”;
•
del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge n. 196/1997, che prevede che i tirocini di
formazione ed orientamento di cui trattasi si volgano previa stipulazione di apposite
convenzioni tra l’ente promotore e le aziende o gli enti ospitanti;
•
della Convenzione per tirocinio e orientamento stipulata tra il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di PISA ed il Comune di Capannori – delibera di Giunta n. 254 del
09 novembre 2017;
RICHIAMATE:
•
la Delibera di Giunta Comunale n 297 del 29.10.04 avente per oggetto: “Legge 196 del
24.06.1997 autorizzazione attivazione stages”;
•
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 02.12.05 ad oggetto: “Tirocini formativi
e di orientamento. Approvazione direttiva”.
VISTE:
•
la Legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale 25 marzo 1998 n. 142;

•

la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro”, e il relativo Regolamento di Esecuzione 8 agosto 2002 n. 47/R.

VALUTATI, inoltre, positivamente i progetti formativi , conservati in atti d'ufficio; per le attività di
tirocinio curriculare concordati con l’Università di Pisa per la studentessa Federica Davini, codice
fiscale DVNFRC97L50E715G, nata a Lucca il 10/07/1997 iscritta al Dipartimento di Scienze
Politiche dell'Università di Pisa;
VERIFICATO che, per quanto riguarda il Comune di Capannori, ad oggi non è stato superato il
limite numerico indicato dall’art. 1 del DM 142/1998 che prevede che per le aziende con più di 20
dipendenti a tempo indeterminato i tirocinanti non possano superare il limite del 10%;
PRECISATO che l’attivazione dello stage non comporta spese per l’Ente ospitante.
DATO ATTO che la studentessa Federica Davini svolge il proprio tirocinio curriculare presso il
Settore “Servizi alla Persona” ufficio assistenza alla persona dal 17/02 al 31/05/2020, per 30 ore
settimanali per 5 giorni la settimana, per un totale di n.300 ore previste dal progetto del tirocinio;
ATTESO che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013.
RITENUTO che l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/00.
Nel rispetto dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
DETERMINA
1. Di approvare il tirocinio curriculare della studentessa Federica Davina codice fiscale
DVNFRC97L50E715G nata a Lucca il 10/07/1997 iscritta al Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Pisa
2. Di individuare per Federica Davini come Tutor aziendale l'Assistente Sociale Martina
Simoni;
3. Di dare atto che tale tirocinio curricolare non comporta impegno di spesa.
4. Di dare atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del
D. Lgs. n. 33/2013.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
6. Di dare atto che il responsabile dell’istruttoria è Franca Nardi. Il responsabile del
procedimento è la P.O. dell'ufficio Assistenza alla Persona Dott.ssa Maria Giulia Mannocci,
e il Dirigente titolato ad adottare l’atto è la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini le quali
dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 6 bis
Legge 241/90.

Capannori, 17/02/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

