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ORIGINALE
Determinazione n° 74 del 23/01/2017
OGGETTO: Modifica determinazione n. 58 del 19/01/2017 ad oggetto: “Approvazione di
avviso pubblico per la selezione di candidati 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 determinazione n. 58 del 19/01/2017 ad oggetto: “Approvazione di avviso pubblico
per la selezione di candidati da inserire in attività di tirocinio formativo extracurriculare presso il
Comune di Capannori – Progetto GiovaniSì Regione Toscana;
Accertato che per i progetti n.3 “Agricoltura e sviluppo economico”, n.4 “Progettazione, ambiente,
beni comuni, giovani” e n.5 “Informatizzazione dei processi dell’Ente”, a seguito di una
approfondita valutazione, l’Amministrazione ha ritenuto di aprire l’accesso alle selezioni citate ai
giovani diplomati, in quanto gli stessi, sono portatori di conoscenze culturali idonee per la
realizzazione dei tirocini in questione;
Ritenuto di procedere, al fine della massima partecipazione giovanile alle selezioni di cui trattasi,
ad eliminare la specificità individuata nei titoli di accesso per laureati richiedendo esclusivamente il
titolo generico delle lauree specialistiche, ovvero laurea triennale o laurea magistrale;
Ritenuto altresì procedere alla correzione del progetto n.3 “Agricoltura e sviluppo economico”
eliminando nell’area di dettaglio del progetto la seguente dicitura: “e non crowdfunding”;
Ritenuto infine di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n.58 del 19/01/2017;
Visto l'avviso pubblico integrato dalle suddette disposizioni (allegato n. 1) appositamente
predisposto ove sono individuati n. 5 progetti formativi negli ambiti comunali ove saranno attivati i 5
percorsi di tirocinio formativo;
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 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 con le
modifiche di cui alla parte narrativa del presente provvedimento;
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;
1.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;
2.di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n.58 del 19/01/2017;
3.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Luporini Maria Elisabetta, in
qualità di Dirigente dell'Ufficio Personale;
4.di dare atto, altresì, che il dirigente dott.ssa 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;
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, 23/01/2017
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