Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1362 DEL 04/10/2019

OGGETTO:

Attivazione tirocinio formativo non curriculare presso il
Comune di Capannori “Implementazione dei servizi
informatici sui processi dell’Ente”.
Il Responsabile
GIGLIONI CAROLINA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
PERSONALE
TIROCINANTE
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

3.000,00

U.1.03.02.99.999

01041.03.010876

S

2928

2019

255,00

U.1.03.02.99.999

01041.03.010876

S

2929

2019

IN COPIA A

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

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

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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ORIGINALE

Determinazione n° 1362 del 04/10/2019
OGGETTO:

Attivazione tirocinio formativo non curriculare presso il
Comune di Capannori “Implementazione dei servizi informatici
sui processi dell’Ente”.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Il Responsabile
Premesso che:
·al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, i soggetti richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge
24.06.1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in
impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della
normativa vigente;
·così come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.50 del 2005 le Regioni
hanno competenza esclusiva nella regolamentazione dei tirocini;
·la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio extracurriculare quale
esperienza formativa, orientativa o professionale, non costituente rapporto di lavoro,
realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;
Richiamata la Legge Regionale n.3 del 27 Gennaio 2012 “Modifiche alla Legge Regionale n. 32 del 26
Luglio 2002 in materia di tirocini”;
Richiamata la Legge Regionale n.15 del 16 aprile 2018 “Disposizioni in materia di
tirocini non curriculari. Modifiche alla L.R. 32/2002;
Richiamata la determinazione n.959 del 27/06/2019 ad oggetto: “Approvazione di
avviso pubblico per la selezione di n.2 candidati da inserire in attività di tirocinio
formativo non curriculare presso il Comune di Capannori”;
Richiamata la determinazione n.1099 del 06/08/2019 ad oggetto: “Avviso pubblico
per la selezione di n.2 candidati da inserire in attività di tirocinio formativo non
curriculare presso il Comune di Capannori – nomina commissione esaminatrice del
tirocinio non curriculare n.2 macro-area “Implementazione dei servizi informatici sui
processi dell’Ente”;

Richiamata la determinazione n.1230 del 06/09/2019 ad oggetto: “Avviso pubblico
per la selezione di n.2 candidati da inserire in attività di tirocinio formativo non
curriculare presso il Comune di Capannori – tirocinio non curriculare n.2
“Implementazione dei servizi informatici sui processi dell’Ente” – presa d’atto dei
verbali della Commissione Giudicatrice e approvazione graduatoria finale”;
Preso atto che il tirocinio non può configurarsi 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 ”CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICOLARI IN
REGIONE TOSCANA” con il Centro per l’Impiego di Lucca;
Presa visione degli atti prodotti dal Centro per l’Impiego di Lucca , da compilare a
cura dell’Amministrazione comunale ai fini dell’attivazione del tirocinio formativo:
·M 5.1.0 Modello di disponibilità all’accoglienza di Tirocinanti;
·M 5.1.7. Trasmissione on-line dati di avvio/proroga/interruzione di tirocinio;
Richiamato il Progetto Formativo di tirocinio sottoscritto con il Centro per l’Impiego di
Lucca;
Ritenuto quindi di attivare, a partite dal 7 ottobre 2019 per una durata di 6 mesi n.1
tirocinio formativo, nell’ambito del progetto “Implementazione dei servizi informatici
sui processi dell’Ente”, con il tirocinante Canali Francesco nato a Barga (LU) il
12/06/1990;
Quantificato in € 3.255,00 l’importo necessario per l’attivazione del tirocinio
formativo non curriculare (di cui € 3.000,00 quale rimborso spese da corrispondere al
tirocinante ed € 255,00 quale IRAP);
Richiamata la determinazione n.350 del 09/03/2018 ad oggetto: “Accertamento di
entrata finanziamento Regione Toscana tramite Comune di Lucca capofila per
progetto di ambito di contrasto all’evasione fiscale “J.A.L.A.P.E.N.O.”;
Preso atto che con il sopracitato atto si è provveduto ad accertare in entrata le
somme che la Regione Toscana rimborserà per il tirocinio;
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 effetti 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, si 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 il tirocinio formativo non curriculare n.2 “Implementazione dei servizi
informatici sui processi dell’Ente” con il sig. Canali Francesco, nato a Barga (LU) il
12/06/1990 residente a San Concordio (LU) Via delle Tagliate, 95 – C.F.
CNLFNC90H12A657A;
2) di individuare il tutor aziendale per il tirocinante Canali Francesco nella dipendente
Baldocchi Cinzia, Funzionario Amministrativo Contabile;
3) di approvare la spesa di € 3.255,00 complessivi:
·IRAP pari a € 255,00;
·rimborso spese € 3.000,00 che verranno corrisposti con cadenza mensile pari a €
500,00 lordi per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 07/10/2019 fino al
06/04/2020;
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la somma
complessiva di € 3.255,00 come sotto specificato:
€ 3.000,00 capitolo 10876 “spese progetto contrasto evasione tributi” bilancio 2019;
€ 255,00 capitolo 10876 IRAP “spese progetto contrasto evasione tributi” bilancio ‘19;
5) di individuare il Responsabile del procedimento nella Responsabile dell’Ufficio
Personale, Giglioni Carolina;
6) di dare atto, altresì, che lo Specialista Amministrativo Contabile, Giglioni Carolina,
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 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 effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Capannori, 04/10/2019
Il Responsabile
GIGLIONI CAROLINA / ArubaPEC S.p.A.

