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DETERMINAZIONE  N. 555 DEL 08.11.2022  
 
 
Oggetto: ELENCO  CANDIDATI RISULTATI IDONEI IN ORDINE DI VALUTAZIONE PER  LO 
SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE RETRIBUITO PRESSO IL 
SETTORE TECNICO         

 
 

CUP:       CIG:                 

 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 07/2022 adottato in data 25 gennaio 2022 con la quale la 

sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Finanziario, con competenza all’adozione 
degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

- Vista la deliberazione C.C. n. 27 dell’01/10/2021 con la quale veniva approvato il DUP 2022/2024; 
- Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 30/12/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2022; 
- Vista la Deliberazione G.C. n. 01 del 05/01/2022, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2022 ai vari responsabili. 
adotta il presente provvedimento. 
            Vista la deliberazione di Giunta n. 57 del 19/10/2022, immediatamente eseguibile, con la quale 
si è deciso di attivare, in base alla l.r. 32 del 26/07/2002, presso il Settore Tecnico dell’Ente, 
un tirocinio formativo non curriculare retribuito per la formazione e l’orientamento finalizzati 
all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze specialistiche, con l’obiettivo di agevolare le 
scelte professionali e l’occupabilità dei giovani; 
          Vista la determinazione n. 518 del 20/10/2022, con la quale è stato approvato il relativo avviso 
pubblico; 
         Considerato che con determinazione n. 553 del 07/11/2022 sono stati individuati i soggetti 
incaricati del colloquio, che hanno convocato in data 08/11/2022 i candidati ammessi e in quella 
sede hanno elaborato un elenco degli idonei in ordine di valutazione; 
         Ritenuto pertanto opportuno approvare l’elenco di cui sopra, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e provvedere alla sua pubblicazione sul sito del Comune; 
         Considerato che verranno avviate tutte le procedure necessarie per l’attivazione immediata dei 
tirocini formativi; 

Considerato che la spesa di cui sopra verrà coperta con fondi ordinari di Bilancio; 
Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
 

DETERMINA 
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1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo; 
 

2. Di approvare l’elenco dei candidati risultati idonei per lo svolgimento del tirocinio formativo presso il 
Settore Tecnico del comune di Careggine; 

 
3. Di comunicare tale elenco al Centro per l’Impiego della Provincia di Lucca e di pubblicare lo stesso 

sul sito del Comune; 

 
4. Di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di 

conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/90 e smi; 

 
5. Di dare atto che la spesa relativa verrà impegnata con successivi provvedimenti dai settori 

interessati. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           ROSSI LORENZA 
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