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DETERMINAZIONE  N. 553 DEL 07.11.2022  
 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  INCARICATI DEL COLLOQUIO PER TIROCINIO  
FORMATIVO  NON  CURRICULARE RETRIBUITO PRESSO IL SETTORE TECNICO         

 
 

CUP:       CIG:                 

 

 
              L’anno duemilaventidue il giorno sette 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 Decreto del Sindaco n. 07/2022 adottato in data 25 gennaio 2022 con la quale la sottoscritta 

è stata individuata Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Careggine con competenza 
all’adozione degli atti di gestione con i relativi pareri 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. 
            Preso atto della Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i., che offre ai giovani la possibilità di 
prepararsi al modo del lavoro con una adeguata formazione; 
           Vista la delibera Giunta Comunale n. 57 del 19/10/2022, con la quale si è deciso di attivare un 
tirocinio extra curriculare retribuito presso il Settore Tecnico; 
           Richiamata la determinazione n. 518 del 20/10/2022 di questo settore, con la quale veniva 
approvato il relativo avviso pubblico; 
           Dato atto che, entro il termine fissato per il 07/11/2022, sono state presentate le domande prot. 
6382 del 28/10/2022; 
          Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei soggetti incaricati della gestione del colloquio e 
della valutazione del curriculum e all’individuazione della data dello stesso; 

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 
 

 
1.  Di ammettere alla selezione per la formazione di una graduatoria relativa all’attivazione di un 

tirocinio formativo extra curriculare retribuito presso il Settore Tecnico i candidati le cui domande 
sono state acquisiste al protocollo con n. 6382 del 28/10/2022; 
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2. Di individuare, quali soggetti incaricati della gestione del colloquio e della valutazione del 
curriculum, il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.re Francesco Pierotti e il Responsabile 
del Settore Tecnico Geom. Giuseppe Virgili; 

 
3. Di stabilire la data del colloquio il giorno 08/11/2022 alle ore 09:00 presso la sede comunale; 

 
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

presentare al responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la 
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg o per 
via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono 
dalla data di scadenza di pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 
notificazione se prevista. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           ROSSI LORENZA 
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