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COMUNE DI CAREGGINE 

(Provincia di Lucca) 
 

SETTORE TECNICO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 470 DEL 13.11.2020  
 
 
Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  L'ATTIVAZIONE  DI N° 1 TIROCINI ATTRAVERSO  IL  BANDO  
ISTITUITO  DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO  DI  LUCCA 'LAVORO+BENE COMUNE: 
TIROCINI', PRESSO IL  COMUNE  DI  CAREGGINE- APPROVAZIONE BANDO ED IMPEGNO DI SPESA       

 
 

CUP:       CIG:                 

 

 
              L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese novembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI 
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento:  
Visto il Decreto del Sindaco n°2 in data 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità;  

Vista la deliberazione C.C. n. 49/2019 con la quale veniva approvato il DUP 2020/2022;  
Vista la deliberazione del C.C. n. 51 del 18/12/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2020;  
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03/01/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale 

veniva assegnato il PEG 2020 ai vari responsabili; 
PRESO ATTO che: 
Il “Bando 2020-2021 LAVORO + BENE COMUNE: TIROCINI”, promosso dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca, ha l'obiettivo di sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo, mediante contributi 
per l’attivazione di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità sociale; 

La suddetta Fondazione ha deliberato di erogare, nell’ambito del Bando in oggetto, un contributo a 
questo ente per l’attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti in condizione di 
svantaggio; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che la Regione Toscana da tempo tutela ed incentiva l'attivazione di tirocini 
non curriculari, quale esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, per offrire ai giovani la 
possibilità di prepararsi al mondo del lavoro e che con delibera G.R. 835 del 3 ottobre 2011 ha integrato la 
"Carta dei Tirocini e stage di qualità" (approvata con DGR 339/2011, modificata con DGR 710/2011), 
disciplinando varie tipologie di tirocinio e più specificatamente: 

- stage formativi e di orientamento; 
- stage di inserimento o reinserimento; 
- stage di orientamento e informazione oppure di inserimento/reinserimento; 
PRECISATO che, il suddetto Bando, è rivolto a giovani con età compresa tra 18 e 35 anni, residenti 

nel territorio di competenza della Fondazione (Provincia di Lucca) con almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 

privi di occupazione (inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o disoccupati); 
disabili riconosciuti dall’articolo1, comma1, della legge n.68 del 12 marzo 1999; 
soggetti svantaggiati ai sensi della legge regionale toscana n.32 del 26 luglio 2002 art.17 bis c.5 

lett.b); 
che si trovino in altre situazione di svantaggio. 
SPECIFICATO che, i soggetti andranno a svolgere i seguenti servizi comunali: 
COLLABORARE CON L’UFFICO TECNICO COMUNALE/R.U.P. PER POTER REALIZZARE AL 

MEGLIO LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI 
CAREGGINE; 
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CONSIDERATO che il comune di Careggine intende attivare n. 1 tirocini di inserimento o 
reinserimento lavorativo finalizzati all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati; 

VISTI: 
la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 e s.m.i.. 
il Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/2003 

come modificato dal D.P.G.R.T. n.11/R del 22.03.2012 e dal 
D.P.G.R.T. n.6/R del 30.01.2019; 
l’art. 10 comma 2 lettera a) della L.R. 15/2018 che sostituisce l’art.17 ter della L.R. 32/2002 innanzi 

richiamata. 
VISTO lo schema di avviso pubblico di selezione predisposto da questo settore ai fini dell’attivazione 

di n. 1 tirocini formativi non curriculari, con il relativo schema di domanda, allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

PRESO ATTO che il suddetto avviso fissa i requisiti generali e particolari per la partecipazione alla 
selezione e stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento della stessa. 

VERIFICATA quindi, la possibilità di attivare n.1 tirocini nel rispetto dei limiti di spesa di personale. 
DATO ATTO che tale avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e trasmesso al Centro per 

l’impiego per quanto di competenza. 
RICHIAMATO l’art. 6-bis della legge 241/1990e successive modificazione e integrazioni e dato atto 

che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito 
all’adozione del presente provvedimento. 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la 
Legge Regionale 27/12/2011 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di Accertare l’Entrata dell’importo complessivo dell’investimento pari ad € 6.000,00, finanziata con 
nota della Fondazione cassa di Risparmio di Lucca in data 17/08/2020 e registrata al prot. n°3823 in 
data 25/08/2020, così ripartita € 4.000,00 per l’anno 2020 ed € 2.000,00 per l’anno 2021, il tutto al 
Titolo 3, Tipologia 30500, Capitolo/Art. 721/0, Bilancio 2020/2021 
 

3. DI APPROVARE l’avviso pubblico e lo schema di domanda per la selezione per n. 1 tirocini formativi 
non curriculari presso il comune di Careggine e il relativo schema di domanda, allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 

4. DI FISSARE la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre le 
ore 13,00 del giorno 30 novembre 2020. 
 

5. DI PUBBLICARE l’avviso pubblico all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente- Bandi di Concorso” ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 33/2013. 
 

7. DI DARNE COMUNICAZIONE al Centro per l’impiego e all’Unione Comuni di Garfagnana per le 
ulteriori competenze. 
 

8. DI DETERMINARE in € 500 l’importo mensile lordo da corrispondere al tirocinante per tutta la durata 
del tirocinio, con possibilità di proroga come previsto dalla normativa vigente. 

 
9. Di impegnare la somma come di seguito: 

-per € 4.000,00 alla Missione 01, Programma 0106, Cap/Articolo 141/0, Bilancio 2020, Imp.____ 
-per € 2.000,00 alla Missione 01, Programma 0106, Cap/Articolo 141/0, Bilancio 2021, Imp.____ 
 

10. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Geom. 
Virgili Giuseppe, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico. 
 

11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
stessa data. 
 

12. Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle spese. 
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13. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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