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ORIGINALE

SETTORE RISORSE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 49 DEL 25/01/2021

OGGETTO:

Selezione pubblica di candidati da inserire in attività di
tirocinio non curriculare presso il Comune di Capannori
nell'ambito del progetto S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei
finanziato dalla Foondazione Cassa di Risparmio di Lucca -u
Attivazione n.3 tirocini non curriculari.
IL RESPONSABILE FoINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

PERSONALE
TIROCINANTE

3.568,00

U.1.03.02.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
12071.03.01348300

Tipo Impegno
I

559

Scadenza
Obbligazione
2021

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

SETTORE RISORSE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 49 del 25/01/2021
OGGETTO:

Selezione pubblica di candidati da inserire in attività di
tirocinio non curriculare presso il Comune di Capannori
nell'ambito del progetto S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei
finanziato dalla Foondazione Cassa di Risparmio di Lucca -u
Attivazione n.3 tirocini non curriculari.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FoINANZIARIO
Richiamata la Legge Regionale n.32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e s.m.i.;
Richiamata la determinazione n.1487 del 05/11/2020 ad oggetto: “Approvazione di
avvisi pubblici per la selezione di candidati da inserire in attività di tirocinio non
curriculare ai sensi della Legge Regionale n.32/2002 e s.m.i. nonché del successivo
Regolamento Attuativo approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003, presso il Comune di
Capannori nell'ambito dei progetti fnanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca.”;
Richiamata la determinazione n.1513 del 13/11/2020 ad oggetto: “Selezione pubblica
di candidati da inserire in attività di tirocinio non curriculare presso il Comune di
Capannori nell'ambito del progetto S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei fnanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - nomina commissione esaminatrice.”;
Richiamata la determinazione n.3 del 05/01/2021 ad oggetto: “Selezione pubblica di
candidati da inserire in attività di tirocinio non curriculare presso il Comune di
Capannori nell'ambito del progetto S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei fnanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – presa d’atto dei verbali della Commissione
Giudicatrice e approvazione graduatoria fnale ”;
Preso atto che il tirocinio non può confgurarsi in alcun modo come rapporto di
lavoro, fermo restando che i tirocinanti devono sottostare ai vincoli di segretezza e alle
norme disciplinari dell’ente;
Richiamata la “dichiarazione ai fni dell'attivazione dei tirocini non curriculari”
prodotta dal Centro per l’Impiego di Lucca e compilata a cura dell’Amministrazione
comunale in data 8 gennaio 2021;
Richiamata la “convenzione per l'attivazione di tirocini non curriculari in Regione
Toscana” sottoscritta in data 14/01/2021 con il Centro per l’Impiego di Lucca;

Richiamati i progetti formativi di tirocinio sottoscritti con i tirocinanti e il Centro per
l’Impiego di Lucca;
Preso atto che la candidata Barsanti Caterina, posizionata al n.2 della graduatoria
approvata con la soprarichiamata determina n.3 del 05/01/2021, ha presentato
rinuncia come da comunicazione agli atti dell'Ufcio Personale (ns prot. n.835 del
07/01/2021);
Ritenuto quindi di attivare, a partite dal 26 gennaio 2021 per una durata di 6 mesi,
n.3 tirocini non curriculari, nell’ambito del progetto S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei
fnanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con i tirocinanti Nouamane
Soumia, Bertolucci Francesca e Romani Anna;
Quantificato in € 9.765,00 l’importo complessivo necessario per l’attivazione dei
tirocini non curriculari (di cui € 9.000,00 quale rimborso spese da corrispondere ai
tirocinanti ed € 765,00 quale IRAP);
Richiamata la determinazione n.1465 del 02/11/2020 ad oggetto: “Progetti
“Lavoro+Bene Comune: Tirocini” promossi da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
- Accertamento di Entrata;
Preso atto che con il sopracitato atto si è provveduto ad accertare in entrata le
somme che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca rimborserà anche per n.3
tirocini non curriculari progetto S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei;
Vista la Legge 24.06.1997 n.196 ed il Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n.142 del 25.03.1998;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli efetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per cui è
prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 33/13;
Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
determina
1) di approvare n.3 tirocini non curriculari presso il Comune di Capannori nell'ambito
del progetto S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei per un periodo di 6 mesi a decorrere dal
26/01/2021 e fino al 25/07/2021 con i seguenti soggetti:
Nouamane Soumia nata a Sale (Marocco) il 22/06/1985 residente a S.Vito Lucca
55100 Via delle Pierone, 99/C – C.F. NMNSMO85H62Z330I;
Bertolucci Forancesca nata a Lucca il 20/02/1998 residente a Lunata Capannori
(LU) 55012 Via del Chiasso, 19 - C.F. BRTFoNC98B60E715Z;
Romani Anna nata a Barga (Lu) il 03/03/1991 residente a Arancio Lucca 55100
Via Angelo Orzali, 409 – C.F. RMNNNA91C43A657S;
2) di individuare i seguenti tutor aziendali:

per la tirocinante Nouamane Soumia: Ceccarelli Annamaria Specialista Educativo
Culturale;
per la tirocinante Bertolucci Francesca: Giovannetti Silvia Specialista Amministrativo
Contabile;
per la tirocinante Romani Anna: Finocchietti Francesca Specialista Educativo Culturale;
3) di approvare la spesa di € 9.765,00 complessivi:
·rimborso spese € 9.000,00 che verrà corrisposto con cadenza mensile, a ciascun
tirocinante, per un importo pari a € 500,00 lordi per un periodo di 6 mesi a decorrere
dal 26/01/2021 fno al 25/07/2021;
·IRAP pari a € 765,00;
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la somma di
€ 3.568,00 al capitolo 13483 “spese per progettazione sociale fnanziate con
trasferimenti (capitolo entrata 30388)“ bilancio 2021 per il periodo 26 gennaio – 31
marzo 2021 e che l'importo € 6.197,00 sarà impegnato con successivo atto dopo la
prima variazione di bilancio utile;
5) di individuare il Responsabile del procedimento nella Responsabile dell'Ufcio
Personale, Carolina Giglioni;
6) di dare atto, altresì, che la Responsabile dell'Ufcio Personale Giglioni Carolina,
quale responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di confitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013;
7) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli efetti di
quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 25/01/2021
IL RESPONSABILE FoINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

