
COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 6 del 10.01.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  8 del Reg. 
 
DATA 10.01.2013 

OGGETTO: inserimento socio – lavorativo di un allievi. 1° trimestre 
2013. Provvedimenti relativi. 

(Inserimento_Socio_Lavorativo_2013) 
 
L’anno duemilaTREDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di GENNAIO nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PRESESSO che: 

- con deliberazione n. 2 in data 10.01.2013, il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, 
ha espresso parere favorevole per la stipulazione di una convenzione con la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta di 
Rimini per la realizzazione del progetto denominato “ S.I.S.T. Sostegno inserimento Sociale e Terapeutico 
2013”, autorizzato e finanziato dall’AUSL di Rimini; 

- il progetto, rivolto a persone svantaggiate, prevede periodi di tirocinio presso aziende pubbliche o private, per 
verificare le autonomie personali e le abilità professionali possedute dagli allievi, al fine di favorirne la 
riabilitazione e l’inserimento sociale; 

- la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, con sede in Rimini Viale Valturio n. 4; rientra trai i soggetti di cui 
all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, della Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21 
dicembre 1978 n. 845 e della Legge Regione Emilia Romagna del 24 luglio 1979, n. 19; 

VISTO che: 
- la suddetta Fondazione ha proposto di approvare una convenzione di tirocinio progetto S.I.S.T. sostegno 

inserimento sociale e terapeutico per l’inserimento di n. 1 allievi per il periodo 10 gennaio 2013/31/03/2013; 
- il Comune di Gemmano deve impegnarsi ad accogliere presso le sue strutture n. 1 allievo del Progetto “S.I.S.T. 

Sostegno inserimento Sociale e Terapeutico 2013”, autorizzato e finanziato dall’Az. USL – Rimini, rivolto a 
soggetti con deficit di opportunità, in tirocinio formativo, orientativo e socializzante, su proposta della Fondazione 
En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 12; 

- la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, facendo riferimento alla Legge 328/2000, ha stipulato la convenzione 
con validità triennale (01/01/2010 – 31/12/2012), prorogata di tre mesi con scadenza 31/03/2013, congiuntamente 
redatta tra AUSL di Rimini e Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini relativa al Progetto di Sostegno Inserimento 
Sociale e Terapeutico (SIST); 

CONSIDERATO che: 
- il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d 

della Legge n. 196 del 1997; 
- l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da diversi coordinatori/tutor per la Fondazione 

En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, in veste di responsabili didattico - organizzativo e dal Sig. Filipucci Roberto in qualità 
di tutor per il Comune; 

ATTESO che la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini assume gli oneri alla copertura assicurativa contro gli infortuni 
sul lavoro INAIL, nonché la responsabilità civile presso una Compagnia Assicuratrice; 
CONSIDERATO che il tirocinio in parola, oltre alla funzione formativa attraverso il lavoro, la socializzazione, 
l’integrazione sociale, educativa e terapeutico/riabilitativa, orientate all’acquisizione di competenze produttive, ha 
anche l'obiettivo: 
- recupero e/o mantenimento delle competenze sociali e relazionali; 
- valorizzazione delle abilità; 
- potenziamento delle autonomie di base; 
- acquisizione di elementi di valutazione e autovalutazione; 
- recupero e/o potenziamento delle abilità lavorative; 



- acquisizione di competenze professionali specifiche; 
VISTO: 
- che il progetto S.I.S.T. proposto dalla Fondazione in parola prevede un periodo di tirocinio dal 10 gennaio al 31 

marzo 2013; 
- la convenzione proposta dalla Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta di Rimini depositata agli atti dell’ufficio segreteria; 
VISTO quanto sopra, 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 
10.01.2012, avente ad oggetto: “Proroga transitoria per l’esercizio 2013 del Piano Assegnazione Risorse per l’anno 
2012”; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 107, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di aderire all’iniziativa promossa dalla Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini con sede in Rimini, Viale Valturio 4, 

per l’inserimento di n. 1 allievo presso il Comune di Gemmano rientrante nel progetto S.I.S.T. 2013 (Sostegno 
Inserimento Sociale e Terapeutico), autorizzato e finanziato dall’Az. USL di Rimini, rivolto a soggetti con deficit di 
opportunità, in tirocinio formativo, orientativo e socializzante, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministero del Lavoro 
del 25 marzo 1998, n. 142; 

3)  di approvare la convenzione proposta dalla Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini per l’inserimento socio – 
lavorativo di un allievo presso il Comune di Gemmano, per il periodo 10 gennaio – 31 marzo 2013, depositata in 
forma cartacea agli atti dell’ufficio segreteria; 

4)  di dare atto che il tirocinio è finanziato dall’AUSL di Rimini e che la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta di Rimini si 
fa carico delle spese per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro INAIL, nonché per l’assicurazione 
per la responsabilità civile; 

5)  di dare atto che il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d della Legge n. 196 del 1997, non 
costituisce rapporto di lavoro; 

6)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
7)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione 

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
registrazione contabile dell’impegno; 

8)  di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto 
precedente; 

9)  di trasmettere copia del presente atto al Commissario Straordinario. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 
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A r e a  E c o n o m i c o - F i n a n z i a r i a  
 

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  determinazione che 

precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 recante: Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 
 
Gemmano, 25.01.2013 
      IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art.151 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 
del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
 

N.Reg.          lì, 05.02.2013 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, in data odierna, viene pubblicata 
sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, co. 1, L. 
18.06.2009, n. 69). 
 
 
 
           IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
  
 
 
 
Trasmessa a:  Commissario Straordinario in data 05.02.2013     Il Responsabile 
          F.to Dott. Roberto Filipucci 
 


