COMUNE DI GEMMANO
47855 Provincia di Rimini
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 3 del Reg.
Data 21.01.2014

OGGETTO: L.R. 17/2005, art. 24, comma 2.
Convenzione per la realizzazione di tirocinio.
Provvedimenti relativi.

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 21 (VENTUNO) del mese di GENNAIO alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

OGGETTO: L.R. 17/2005, art. 24, comma 2. Convenzione per la realizzazione di tirocinio. Provvedimenti relativi.
(Inserimento_Socio_Lavorativo_1)

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze
mediante la conoscenza del mondo del lavoro, l’art. 26, comma 1, della L.R. 1 agosto 2005, n. 17,
determina i soggetti promotori di tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell’art.
25, della suddetta Legge Regionale;
VISTO:
- l’Avviso pubblico di chiamata di operazioni da realizzare a valere sul Fondo Regionale per
le persone con disabilità, L.R. 17/2005, art.19. Anno 2013 : Operazione Pronti a Virare
Progetto (I.S.A.L.) “Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo” - Anno 2014;
- la Convenzione congiuntamente redatta tra AUSL di Rimini e Fondazione En.A.I.P. S.
Zavatta di esecutiva ai sensi della legge con validità annuale ( anno 2014);
- la Convenzione sottoscritta fra la Provincia di Rimini e l’Azienda USL di Rimini in materia
di inserimenti lavorativi di persone con disabilità in data 30/10/2012 e registrata al n. 269
della raccolta degli atti della Provincia di Rimini in data 31/10/2012;
- L’Operazione “PRONTI A VIRARE” Esperienze Formative per l’Integrazione Sociale e
Lavorativa di Persone Disabili autorizzato e finanziato dalla Provincia di Rimini con
Determinazione Dirigenziale n.1420 del 30/12/2013 il Progetto (I.S.A.L.) Progetto
“Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo” - Anno 2014 - rivolto a utenti in situazione
di disabilità e di svantaggio, in tirocinio formativo 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. 142.
ATTESO che:
- la suddetta Fondazione, propone l’inserimento di n. 2 allievi inscritti nel progetto “I.S.A.L.
“Integrazione Sociale in Ambiente Lavorativo”, anno 2014 autorizzato e finanziato dalla
Provincia di Rimini con Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 30/12/2013, ’Az. USL di
Rimini rivolto a utenti in situazione di disabilità e svantaggio, in tirocinio formativo 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. 142;
- il tirocinio, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 17/2005 non costituisce
rapporto di lavoro;
- per ciascun tirocinante è predisposto un progetto formativo individuato secondo lo schema di
cui al comma 2 dell’art. 24 della sopra richiamata Legge Regionale;
VISTO la convenzione di tirocinio di orientamento e formazione oppure di inserimento o
reinserimento ex art. 25 comma 1 lett. c, L.R. 17/2005 per l’inserimento di n. 2 allievi presso il
Comune di Gemmano per il periodo 27/01/2014 – 31/12/2014, depositata agli atti presso l’ufficio
segreteria;
DATO atto l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dai coordinatori/tutor
Rastelli Andrea/Nicoletti Fabiana/Gianfranco Vannucci per la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta
Rimini, in veste di responsabile 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 relativi 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 quanto sopra,
COSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
• il Responsabile dell’ufficio ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
VISTA la L. R. 7/2013
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lg. n. 267/2000;
VISTO quanto sopra,

SI PROPONE
1) di approvare la convenzione con la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, con sede in Rimini,

2)

3)
4)
5)

Viale Valturio 4, C.F. 02291500409, per il tirocinio di orientamento e formazione oppure di
inserimento o reinserimento ex art. 25 comma 1, lett. c) L.R. 17/2005, di n. 2 allievi presso il
Comune di Gemmano, depositata agli atti dell’ufficio segreteria del comune;
dare atto che il tirocinio di n. 2 allievi è autorizzato e finanziato dalla Provincia di Rimini e che
ai due tirocinanti verrà corrisposto, per la partecipazione al tirocinio l’indennità di partecipazione
di €. 200,00 mensili, come previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 26 quater della L.R. 17/2005,
riconosciuti dall’AUSL 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;
di dare atto che il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2005, n.
17, non costituisce rapporto di lavoro;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci al quale si demanda
l'assunzione degli atti necessari per la realizzazione del presente obiettivo;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di permettere agli allievi di iniziare l’attività il giorno 27 gennaio
2014;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;
Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente
richiamata;
INOLTRE, stante l’urgenza di organizzare il servizio,
con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
F.to SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] 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. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 411
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 24.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

