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Determinazione n° 1218 del 27/09/2017
OGGETTO:

Approvazione di avviso pubblico per la selezione di candidati
con disabilità da inserire in attività di tirocinio formativo
extracurriculare presso il Comune di Capannori – Progetto
GiovaniSì Regione Toscana

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 01.09.2017,
immediatamente eseguibile, ad oggetto “Progetto GiovaniSì della Regione
Toscana: indirizzi di attuazione per i giovani disabili” con cui la Giunta
Comunale dettava gli indirizzi per l'attivazione del tirocinio formativo nell'Ente
nell'ambito del Progetto GiovaniSì della Regione Toscana;
Considerato che, con la sopra richiamata deliberazione n. 204 del 01/09/2017
l'Amministrazione Comunale individuava la seguente macro area di interesse
per attivare, per ventiquattro mesi, n.2 tirocini formativi nell'ambito del
Progetto GiovaniSì della Regione Toscana: “Progettazione, ambiente, beni
comuni, giovani con la specificità dei servizi alla persona”;
Specificato che i progetti formativi afferenti alla suddetta macro area sono i
seguenti:
Progetto n.1 ambito Sistema museale – eco museo. All'interno della realtà
museale di Athena – Capannori l'Amministrazione comunale sta dando vita al
progetto di eco museo, istituzione che attraverso il coinvolgimento diretto degli
abitanti, promuove e si adopera per la tutela, la conservazione,
l'interpretazione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio
paesaggistico, storico-culturale, produttivo, etnografico del territorio
capannorese, nelle sue manifestazioni materiali e immateriali, nell'ottica della
sostenibilità.
Il tirocinante deve apprendere le tecniche di costruzione di reti culturali e di
progettazione di eventi rivolti alla cittadinanza. L'attività includerà anche il
supporto a rendicontazioni amministrative in caso di finanziamenti esterni
all'ente ed attività di supporto al front office in sede museale;
Progetto n.2 ambito Asilo nido. Il progetto coinvolge l'asilo nido Grillo
Parlante, sezione lattanti.

Il tirocinante supporterà le educatrici nell'accudimento dei bambini ed in
particolare tutte le attività che riguardano la preparazione dei setting abitativi
e di “nanna” dei piccoli. L'educatore tirocinante verrà avvicinato alle azioni di
maternage nell'accoglienza e dimissione dei bambini dall'asilo nella
consapevolezza dell'importanza di questi due momenti forti di distacco e di
riunione con il genitore o familiare autorizzato.
Avrà contatti collaborativi con l'ufficio amministrativo “asilo nido” per seguire
le fasi di approvvigionamento del materiale necessario alla conduzione
dell'asilo e di pagamento delle rette da parte dei genitori;
Preso atto che parte della giurisprudenza corrente riconduce le spese
sostenute per l'attivazione di tirocini formativi nell'ambito dei costi del
personale e che pertanto si rende necessario verificare il rispetto delle vigenti
limitazioni in materia di spese del personale;
Verificata quindi la possibilità di attivare n. 2 tirocini per ventiquattro mesi a
partire dalla conclusione delle procedure di selezione, nel rispetto dei limiti di
spesa di personale;
Considerato opportuno, così come indicato dalla Giunta Comunale nella
deliberazione n. 204 del 01/09/2017 e dall'ANCI nelle «Linee Guida ai Comuni
per l'utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento ex art.18 della Legge n.
196 del 24 giugno 1997», attivare un percorso di reclutamento dei tirocinanti il
più possibile trasparente e funzionale alle esigenze di individuare risorse
altamente motivate allo svolgimento di attività proprie della pubblica
amministrazione;
Visto l'avviso pubblico (allegato n. 1) appositamente predisposto ove sono
individuati n. 2 progetti formativi nell’ambito comunale ove saranno attivati i
percorsi dei tirocini formativi;
Visto il D.Lgs. 267/2000, «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali» con particolare riferimento all’art. 107;
Preso atto del D.Lgs. 33/2013;
Richiamato il Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 293 del 30/01/2013;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta 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. 267/2000;
determina
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare l'avviso pubblico per la selezione di candidati con disabilità
da inserire in attività di tirocinio formativo extracurriculare presso il Comune

di Capannori Progetto GiovaniSì Regione Toscana, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
3. di assicurare un’adeguata pubblicità all’avviso di cui trattasi
tramite:
- pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
- informazione sul sito Internet del Comune;
- massima diffusione sul territorio provinciale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione
nella sezione «Concorsi e Selezioni» ai sensi dell'art.19 del Dlgs 33/2013;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Luporini Maria
Elisabetta, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Personale;
6. di dare atto, altresì, che il dirigente Luporini Maria Elisabetta, quale
Responsabile del Procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013;
7. 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 267/2000.

Capannori, 27/09/2017
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

