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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N. 1137 DEL 14.09.2022 

 
 
Oggetto: SELEZIONE  PER L'ATTIVAZIONE DI N° 2 TIROCINI FORMATIVI NON 
CURRICULARI  PRESSO  COMUNE  DI  GALLICANO  AI  SENSI DELLA L.R.T.   N.   
32/2002   E   S.M.I.   -  NOMINA  COMMISSIONE ESAMINATRICE.        

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 31 in data 
01.10.2021 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2021 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati;  

 che con deliberazione di G.C. n. 11 del 03/03/2022 è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione (P.E.G.) – piano degli obiettivi e della performance (P.O.P.) 2022/2024;  

 

Preso 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; 

- con D.L. 138/2011 art. 11/comma 1, il Governo ha disciplinato l'attivazione dei 
tirocini presso datori di lavoro privati e pubblici; 

- la Regione Toscana 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; 
- con la L.R.T 3/2012  e  con successiva L.R.T. n°15 del 16/04/2018 sono state 

adottate modifiche alla L.R. 32/2002 recante "T.U. in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"] 

- la legge 92/2012 e l'accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013 dettano le linee 
guida in materia di tirocini; 
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- al fine di disciplinare l'attivazione e la gestione dei tirocini, è stato approvato dalla 
Regione Toscana il decreto dirigenziale n. 11.430 del 27 luglio 2017 che ha 
apportato modifiche al testo del bando, in vigore dal 1° settembre 2017. 
 

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. 

 
Vista la determinazione n. 1048 del  24 agosto 2022 con la quale è stato approvato 
l'avviso pubblico e lo schema di domanda per la selezione per n. 2 tirocini formativi non 
curriculari, di cui n.1 riservato agli iscritti alla Legge 68/99, presso il Comune di Gallicano. 
 
Appurato che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del comune e 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
“Bandi di concorso”. 
 
Preso atto che la presentazione delle domande di partecipazione scadeva alle ore 13:00 
del giorno 8 settembre 2022. 
 
Considerato che sono pervenute n. 3 domande di partecipazione entro i termini previsti, 
acquisite al P.G. n. 8259-8371-8391/2022. 
 
Dato atto che ai sensi del suddetto avviso pubblico, potevano partecipare alla selezione 
coloro che alla data di scadenza della presentazione delle domande erano in possesso 
dei seguenti requisiti generali: 
 

- Avere un’età non inferiore a 18 anni ed aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Essere residenti nel Comune di Gallicano almeno dal 01/01/2021; 
- Possedere cittadinanza italiana; 
- Essere inoccupati e/o disoccupati; 
- Essere iscritti presso il Centro per l’impiego della Valle del Serchio ai sensi del 

D.Lgs 150/2005; 
 

 
Sono esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo non curriculare presso il 
Comune di Gallicano, che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un 
incarico nei ventiquattro mesi precedenti all’attivazione del tirocinio. 
 
Considerato che la selezione dei partecipanti avverrà sulla base della situazione 
economica, occupazionale, familiare, dei curricula e di un colloquio volto a verificare 
l’adeguatezza del candidato rispetto alle caratteristiche, all’ambito ed agli obiettivi del 
tirocinio, e che la stessa redigerà una graduatoria determinata secondo i seguenti criteri: 
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A)Situazione economica del richiedente attestata dalla dichiarazione ISEE in corso 

di validità. 

 
ISEE 

 

PUNTEGGIO 
 

ISEE MINORE O UGUALE AD EURO 3.000,00  5 

ISEE DA EURO 3.001,00 AD EURO 5.000,00  4 

ISEE DA EURO 5.001,00 AD EURO 8.000,00  3 

ISEE DA EURO 8.001,00 AD EURO 10.000,00  2 

ISEE oltre 10.001,00  1 

 

 

B)Situazione occupazionale del richiedente 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE PUNTEGGIO 
 

Soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi  5 

Soggetti disoccupati o inoccupati dai 19 ai 24 mesi  4 

Soggetti disoccupati o inoccupati dai 12 ai 18 mesi  3 

Soggetti disoccupati o inoccupati dai 6 agli 11 mesi  2 

Soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi  1 

 

C)Composizione del nucleo familiare del richiedente valutata sulla base di più fattori 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  PUNTEGGIO 
 

Per ogni componente il nucleo familiare minorenne  1 

Per ogni componente il nucleo familiare portatore di 
handicap/invalidità superiore al 75% attestato  

1 

Situazione di monogenitorialità  1 

 

D) Valutazione del curriculum vitae: valutazione finalizzata ad evidenziare le 
conoscenze e le competenze relative al percorso di istruzione e formazione svolto (titolo di 
studio, conoscenze linguistiche e informatiche certificate, specializzazioni post diploma, 
esperienze lavorative maturate ecc.) 
Al massimo saranno riconosciuti 17 punti.  

E) Colloquio.  
Al massimo saranno riconosciuti 20 punti. 
 
Dato atto che n. 2 domande di partecipazione risultano incomplete in quanto prive 
dell’attestazione ISEE o di certificazione attestante lo stato di disoccupazione, pertanto 
per tale requisiti verranno attribuiti 0 punti. 
 
Ritenuto di nominare la commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 
Dott. Francesco Borghesi Segretario Comunale Presidente 

 

Geom. Domenico Gonnella Istruttore direttivo tecnico Componente 
 

Agnese Rossi Istruttore amministrativo Componente con funzioni di 
segretario 

 
Vista la L. n. 241/90; 
Visto il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., 
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Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 

 

DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono il presupposto di diritto e di fatto 

all’adozione della presente determinazione. 
 

2. DI AMMETTERE alla selezione in oggetto n. 3 domande di partecipazione 
pervenuta al P.G. n. 8259-8371-8391/2022 in possesso dei requisiti richiesti. 
 

3. DI NOMINARE la commissione giudicatrice dell’“Avviso pubblico per l’attivazione di 
n. 2 tirocini formativi non curriculare, di cui n.1 riservato agli iscritti alla L. n. 
68/1999 presso il comune di Gallicano”, così composta: 

 

Dott. Francesco Borghesi Segretario Comunale Presidente 
 

Geom. Domenico Gonnella Istruttore direttivo tecnico Componente 
 

Agnese Rossi Istruttore amministrativo Componente con funzioni di 
segretario 

 
 

4. 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. 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 
  MANUELA TORELLI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 14.09.2022 

 
 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 
  MANUELA TORELLI 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  14.09.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 14.09.2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 19.09.2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giuly Santino 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

